
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI  PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI 
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 
SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo 
autovettura, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.04.2011, esecutiva 
a termini di legge;  
Vista la Delibera del Sindaco n. 61 del 24.09.2012; 
Vista la legge 15.01.1992, n. 21;  
Vista la L.R. 19/84 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la Legge n. 104 del 5.02.1992;  
Visto il D.Lgs 285/1992 e il D.P.R. 495/1992; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2001 - Testo Unico degli Enti Locali e succ. mod. e 
integrazioni;  

RENDE NOTO  
 

che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura (Codice concorso 
01),secondo quanto disposto dal Regolamento vigente.  
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così come 
previsto dalla Legge n. 125 del 10.04.1991 e succ. mod. ed integrazioni.  
 

ART. 1  
Oggetto del bando  

1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto 
a mezzo autovettura, hanno validità permanente, ai sensi di quanto stabilito dalla legge e 
sono soggette a vidimazione annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche; qualora per l’esercizio del 
noleggio si adotti la forma della persona giuridica, le autorizzazioni devono sempre essere 
intestate a singole persone fisiche, ai sensi dell’ art. 3 del vigente Regolamento.  
3. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere 
all’assegnazione di una sola autorizzazione.  
 

ART. 2  
Requisiti di partecipazione al concorso  

1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura, i soggetti 
interessati, al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande di 
ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità:  
a) Avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o 
di altri Stati a condizione di reciprocità;  
b) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all’Art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell’unione Europea; 



c) di essere esente dagli impedimenti soggettivi indicati nell’art. 10 del regolamento 
comunale; 
d) di essere fisicamente idonei alle mansioni da ricoprire;  
e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del 
veicolo da adibire al servizio; 
f) di non aver trasferito da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da 
questo o altro Comune; 
g) di non essere titolare di licenza di taxi; 
h) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 
terzi trasportati; 
i) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all’aperto, ubicata nel Comune di Duronia; 
j) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti 
norme del Codice della strada; 
k) di essere iscritti all’Albo delle Imprese artigiane o al registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio. 
Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, gli 
interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di 
autocertificazione.  
Il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà altresì dichiarare di:  
 l) essere in possesso dei prescritti requisiti morali da attestarsi previa presentazione di 
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiari di:  

l.1) non essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l’interdizione 
della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
l.2) non aver riportato condanna definitiva e irrevocabile a pena detentiva per delitti 
contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;  
l.3) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta 
alla delinquenza di tipo mafioso; 
l.4) di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a 
norma di legge; 
l.5) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento 
di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da 
parte di altri Comuni; 
l.6) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, 
per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo 
complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione; 
l.7) di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla L. 1423/1956 e successive modificazioni; 
l.8) di non essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di 
violazione alle norme del Codice della strada.  

 
ART. 3  

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso  
1. La domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 3 
autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo 
autovettura (Codice concorso 01),debitamente controfirmata a pena di inammissibilità, deve 
essere presentata in carta bollata (marca da bolla di euro 14,62), in busta chiusa, a mezzo di 
raccomandata A/R oppure tramite consegna a mano ed indirizzata al Comune di Duronia – 
Piazza S. Rocco 28 conformemente all’allegato schema (All.A- Modello di candidatura – 



disponibile presso la Segreteria del Comune o scaricabile dal sito internet del Comune di 
Duronia nella sezione “avvisi e bandi”). Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: 
“Concorso pubblico per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni NCC svolto a mezzo autovettura 
(Codice concorso 01)” oltre all’indicazione del mittente.  
2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del 
presente bando.  
3. La domanda dovrà pervenire, presso l’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di 
Duronia, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;  
4. Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, 
per qualsiasi ragione non pervengano entro tale data.  
5. Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo, questo deve intendersi prorogato 
automaticamente al giorno seguente non festivo.  
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore.  
7. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere accompagnate, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale, da fotocopia di un documento di identità del 
richiedente, in corso di validità e dovranno essere corredate dalla ricevuta comprovante il 
pagamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuato a mezzo di Bollettino di CCP sul 
conto n. 13003868, intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Duronia, indicando nella 
causale del versamento “Tassa di concorso per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura”.  
8. La documentazione relativa alla disponibilità della rimessa dell’autovettura, sia a titolo di 
proprietà che di affitto, dovrà essere presentata presso l’ ufficio comunale competente, 
antecedentemente al rilascio dell’autorizzazione per NCC.  

 
ART. 5  

Commissione esaminatrice  
1. Il Sindaco, nell’esercizio dei poteri spettanti alla soppressa Giunta Comunale, con apposito 
atto, nomina la Commissione di concorso, così come composta ai sensi dell’Art. 14 del 
Regolamento comunale, entro e non oltre il termine di gg. 45 dalla pubblicazione del 
B.U.R.M. del presente Bando di concorso.  
2. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige 
l’elenco dei candidati ammessi che verrà successivamente affisso all’Albo Pretorio del 
Comune e nei locali dove si svolgeranno gli esami.  
3. La Commissione di concorso, non prenderà in considerazione dichiarazioni che non 
permettano un’accurata valutazione per la precisa attribuzione di punteggio.  
 
 

ART. 6 
Titoli oggetto di valutazione e relativo punteggio 

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, si 
procede alla valutazione dei seguenti titoli assegnando il relativo punteggio: 
1. disponibilità del veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone 
con handicap;  punti:5 



2. possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento;   punti:5 
3. essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico 
nell’ambito del territorio della Regione Molise ;    punti:9 
4. essere associati a società cooperative e/o consorzi di imprese nel settore oggetto 
dell’affidamento;  punti:6 
5. essere in possesso di altra licenza di N.C.C.    punti:10 
6. strutturazione dell’impresa in base al numero dei dipendenti presenti al momento della 
domanda ed in funzione del presente affidamento;    punti: 8 
7. possesso della certificazione di qualità;   punti: 7 
 
A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale l’essere stato dipendente di N.C.C. per 
un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero avere svolto l’attività in qualità di 
collaboratore familiare (ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile) per il medesimo periodo. 
La qualità di dipendente o collaboratore familiare deve risultare da idonea documentazione. In 
caso di parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l’attività per un periodo più 
lungo. 
In caso di ulteriore parità dei titoli preferenziali, si procederà al sorteggio pubblico delle 
domande ammesse. 

 
ART. 7 

Cause di esclusione dal concorso  
1. Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:  
a) presentazione della domanda oltre il termine indicato;  
c) mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme 
diverse da quella prevista dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive;  
d) presentazione della domanda, con modalità diverse da quelle richieste e sulla base di 
quanto stabilito all’art. 3 del presente bando;  
e) la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui all’art. 2 del presente Bando o 
comunque tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente;  
2. Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.  
 

ART. 8  
Graduatoria  

1.A seguito del pubblico concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio da rimessa a mezzo autovettura, si procederà alla stesura di una 
graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, di cui all’Art. 5 e approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio preposto.  
2. La graduatoria è immediatamente efficace ed è pubblicata mediante affissione per 30 gg. 
all’Albo Pretorio del Comune. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali 
impugnative.  
3. Per la validità e l’utilizzo delle graduatoria si rinvia al vigente Regolamento comunale. 
 

ART. 9  
Rilascio della licenza  

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria, provvede all’assegnazione del titolo, 
previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte 



dell’assegnatario di ogni requisito richiesto e autodichiarato al momento della presentazione 
della domanda. 
Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata 
formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell’autorizzazione e si provvederà alla 
verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria. 
Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. 445/2000. 

 
ART. 10  

Legge sulla Privacy  
Tutti di dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura.  
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il 
presente bando,con provvedimento motivato, prima della formazione della graduatoria del 
concorso, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si intendono qui riportate le disposizioni 
contenute nel “Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a 
mezzo autovettura“.  
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cavuoto Mirella.  


