
COMUNE DI CORCHIANO 
Provincia di Viterbo 

BANDO COMUNALE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL 
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) 

MEDIANTE AUTOVETTURA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 
- VISTO il DPR n. 616/1977; 
- VISTA la legge 15.01.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea"; 
- VISTO il D. Lgs n. 285/1992 e relativo regolamento attuativo DPR n. 495/16.12.1992 e D.L. n. 
360/1993; 
- VISTA la L.R. Lazio 26.10.1993, n. 58 e ss.mm.ii; 
- VISTO il D. M. 15.12.1992, n. 572; 
- VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992; 
- VISTO il D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei trasporti sui criteri per la detenninazione delle 
tariffe per il servizio di N CC; 
- VISTO il D.L. n. 22314 luglio 2006; 
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
- VISTO il Regolamentq Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 28.11.2002; 
- CONSIDERATO che la Provincia di Viterbo con atto D.C.P. n. 25 del 01.06.2006 ha emanato 
delle linee guida, recepite dal Comune di Corchiano con proprio atto deliberativo di C.c. n. 9 del 
30.03.2007, relativamente alle autorizzazioni concesse in base ad un calcolo algoritmico 
predisposto dalla stesso Ente provinciale, pertanto il Comune di Corchiano ha n. 3 autorizzazioni 
disponibili di autovettura da rimessa; 
- RILEVATO che l autorizzazione di NCC è stata già assegnata e che quindi risultano disponibili 
n. 2 ( due) autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente, di cui una destinata ed 
attrezzata, con appositi accorgimenti ed equipaggiamenti, per il trasporto anche di persone disabili 
e/o portatori di handicap; 
- VISTA la detennina del Responsabile dell'Area l di indizione di Concorso Pubblico per 
l'assegnazione delle due autorizzazioni, n. 408 Reg. gen.le del 14.11.2013; 
- CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in adempimento a quanto previsto nel 
regolamento comunale richiamato, deve procedere all'assegnazione delle autorizzazioni disponibili 
attraverso bando di pubblico concorso; 

RENDE NOTO CHE 

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di: 

N. 1 AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA AI SENSI DELLA NORMATIVA 
VIGENTE, ( Codice 01).-

N. 1 AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA PROMISCUA DESTINATA ED 
ATTREZZATA CON APPOSITI ACCORGIMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI ANCHE 
PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E/O PORTATORI DI HANDICAP, AI 
SENSI DELLA NO~ATIV A VIGENTE, ( Codice 02).-

~>~1!') , 



1. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare domanda - come da 
modello predisposto dal Comune - relativa alla specifica autorizzazione che intendono chiedere 
redatta in competente bollo da € 16,00, indirizzandola al Comune di CORCHIANO - PIAZZA 
DEL BERSAGLIERE N. 1 01030 - CORCHIANO - VT; 
La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,00 del ventesimo giorno ( 
qualora tale termine sia un giorno festivo nella stessa ora del giorno successivo) a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso all' Albo Pretorio del Comune di Corchiano, 
con le seguenti modalità : a mano, tramite raccomandata AIR ( sarà valida se acquisita al 
protocollo comunale entro le ore 12,00 del ventesimo giorno) e all'indirizzo di posta elettronica 
certificata del Comune di Corchiano: comunedicorchiano@legalmail.it 
La domanda - redatta su modello predisposto dal Comune reperibile sul sito istituzionale e presso il 
Suap comunale - relativa al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio 
mediante autovettura con conducente cui si è interessati deve essere sottoscritta senza l'obbligo 
dell'autentica della firma del richiedente, accompagnata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità, inviata in busta chiusa sulla quale sarà scritta la dicitura del concorso al quale si 
vuole partecipare e dovrà necessariamente contenere le dichiarazioni contrassegnate dai numeri dal 
l. al 15.-

Dichiarazione circa il possesso di uno o più dei seguenti titoli per le modalità di rilascio 
dell' autorizzazione ( Art. 5 del Regolamento com.le) 

Le autorizzazioni per l'esercizio del serv1zlO di noleggio con conducente sono rilasciate dal 
Comune,a seguito di concorso pubblico, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in 
leasing del veicolo e/o che possono gestire il servizio in forma singola o associata. In presenza di 
più concorrenti, l'assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso graduatoria, 
opportunamente verificata dalla Commissione di Concorso di cui all'art. 7 del regolamento 
comunale. La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dell' espletamento delle prove 
d'esami in forma orale e valutazione dei seguenti titoli preferenziali dei quali gli aspiranti ( siano 
essi persone fisiche o giuridiche) al rilascio dell'autorizzazione devono dimostrare il possesso: 

a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione 
per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di 
un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo: punti 4 
b) Stato di disoccupazione: punti 5 
c) Residenza nel Comune di Corchiano: punti 3 
d) Essersi costituiti in cooperativa per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa: punti 3 
e) Svolgere l'attività in forma artigianale: punti 3. 

L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il 
cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione del servizio di NCC. 
E'invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio 
del servizio di NCC.-
In caso di parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata: al più anziano di età se persona 
fisica; in caso di società o cooperativa a quella con nessuna e/o numero minore di autorizzazioni di 
NCC e se aventi numero uguale di autorizzazioni quella iscritta al Registro Imprese da maggior 
tempo.-



Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed in conformità alla normativa 
sull'autocertificazione il possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio provinciale o in 
elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea, con l'indicazione del numero di 
iscrizione, tale iscrizione costituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la fo=azione e la 
conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, della L. 21/1992); 
b) possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo; 
c) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici; 
d) di non essere in possesso di licenza per l'esercizio di taxi; 
e) di non avere trasferito, da almeno 5 anni, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio 
di noleggio con conducente. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documeuti: 

l) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio 
provinciale previsto dall'articolo 6 della legge n. 21/92, o in elenco analogo in uno degli Stati 
aderenti ali 'Unione Europea; 
2) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui 
all'art. 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada); 
3) certificato medico originale o copia conforme rilasciato da struttura pubblica, attestante che il 
conducente dell'autoveicolo sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio, anche tenuto conto 
di eventuali adattamenti dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto della normativa 
vigente in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. 
4) documento di riconoscimento in corso di validità; 
5) dichiarazione antimafia relativa a tutto il nucleo familiare come da allegato alla domanda. 

Domanda presentata da società. 

Qualora la domanda di partecipazione sia presentata da società devono essere trasmesse le 
dichiarazioni di cui ai punti 1)-2) (per questo punto limitatamente ai conducenti dell'autoveicolo )-
3) ( solo se nella società ne è presente qualcuno) - 4)-5) ( per questo punto limitatamente al 
conducente dell'autoveicolo ) -6)-7)-8)-11)-12) ( per questo punto limitatamente al solo 
rappresentante legale) - 13) - 14) della domanda: 
- da tutti i soci per le società di persone; 
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o accomandita per azioni; 
- dagli amministratori per ogni altro tipo di società: 
Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale, la data e il luogo di nascita e la 
residenza. 
Dovrà essere altresì allegata: 

Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante che i soci adibiti alla giuda 
dei veicoli siano fisicamente e psichicamente idonei al servizio, anche tenuto conto di 
eventuali adattamenti dell' autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto della 
normativa vigente in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. 



Domanda presentata da Cooperativa. 

Se il soggetto richiedente la partecipazione al concorso è una Cooperativa dovranno essere 
di chiarati gli estremi di: 
- Statuto ed Atto Costitutivo; 
- Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio; 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
- Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 
Dovranno essere allegati altresì: 

- Elenco Soci; 
- Certificazione medica rilasciata dall' Azienda Sanitaria pubblica attestante che i soci adibiti 
alla giuda dei veicoli siano fisicamente e psichicamente idonei al servizio, anche tenuto 
conto di eventuali adattamenti dell' autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto della 
normativa vigente in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. 

Dovranno essere altresì trasmesse le dichiarazioni da tutti i soci della cooperativa come indicato al 
precedente punto" Domanda presentata da Società" 

2.CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 
- La presentazione della domanda oltre il termine indicato al punto 1; 
- La presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente Bando; 
- La mancanza di sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme 
diverse da quello del DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive; 
- La presentazione della domanda con altra modulistica differente dal modello predisposto dal 
Comune di Corchiano; 

Le canse di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

3.COMMISSIONE CONCORSO (Art. 7 del Regolamento Comunale) 

L'ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale sono demandate 
ad apposita Commissione che sarà nominata dalla Giunta Comunale come stabilito dall'art. 7 del 
Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di NCC. 
La Commissione di Concorso svolgerà i propri compiti con le modalità stabilite nella prima seduta 
d'insediamento. 
La Commissione di Concorso si riunirà, per l'esame delle domande presentate entro 20 giorni dal 
termine di presentazione delle domande stesse. 
La data e la sede delle prove d'esame orali saranno comunicate ai candidati ammessi al concorso a 
mezzo PEC ( per coloro che ne sono in possesso ) o lettera raccomandata AR, da inviare alla 
residenza o al domicilio indicato nella domanda dell'interessato, almeno 15 ( quindici) giorni prima 
della data fissata per l'espletamento della prova. 
Ai candidati non ammessi sono comunicate, mediante PEC ( per coloro che ne sono in possesso) o 
lettera raccomandata AR le motivazioni d'esclusione. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità, identico a quello inviato con la domanda. 
I candidati che non si .. ,Pre,senteranno nel giorno e nell' ora corounicati saranno considerati 
rinunciatari al concorso e'<,verranno esclusi . . , 



4.PROVE D'ESAME ( Art. 9 del Regolamento Comunale) 

Al fine della formazione della graduatoria di merito per l'assegnazione delle autorizzazioni, la 
Commissione di Concorso accerterà l'idoneità degli aspiranti ammessi mediante prove d'esame in 
forma orale che consisteranno su domande rignardanti: 

a) Conoscenza elementare del Regolamento Comunale di esercizio NCC; 
b) Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture 

del Comune e della Provincia di Viterbo.-

S.CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA (Art. S del regolamento 
Comunale) 

I titoli di preferenza sono riportati nel punto 1. del presente Bando " Dichiarazione circa il 
possesso di uno o più dei seguenti titoli per le modalità di rilascio del!' autorizzazione " e 
concorreranno alla formazione della graduatoria fmale per i concorrenti risultati idonei alle 
prove d'esame. 

6.ASSEGNAZIONE E ,RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ( art. lO del Regolamento 
comunale) 

Il Responsabile dell'Area 1 provvede, sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della 
relativa graduatoria, predisposte dalla Commissione di Concorso, all' assegnazione delle 
autorizzazioni. 
A carico degli assegnatari è dato il termine di 30 giorni per presentare la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. 
In caso di comprovati impedimenti, indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine dei 30 
giorni può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 20 giorni. 
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli, perde il 
diritto all'assegnazione dell'autorizzazione, che passa in capo al successivo concorrente collocato 
nella graduatoria. 
L'autorizzazione sarà materiahnente rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta, riscontrata regolare. L'autorizzazione è riferita ad un singolo autoveicolo e consente 
l'immatricolazione esclusivamente di tale mezzo. 
Ai fini.del suddetto rilascio, il richiedente dovrà dimostrare: 
- L'iscrizione nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio di Viterbo; 
- la effettiva disponibilità di un veicolo idoneo al servizio di noleggio con conducente anche in 
leasing (carta di circolazione anche provvisoria); 
- effettiva disponibilità di idonea rimessa nel territorio del Comune dì Corchiano; 
- di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi 
trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minÌmi previsti per legge. 
E' fatto obbligo al titolare dell' autorizzazione, a pena di decadenza, di iniziare il servizio di 
autonoleggio non oltre 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, dandone comunicazione 
all' Amministrazione comunale con apposita Scia, 

7. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha validitàl;fì'tre anni dalla data di approvazione. 
~ ,,' 



Le autorizzazioni che si rendono vacanti e disponibili nel corso del triennio di validità della 
graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima a scorrimento, fino ad 
esaurimento. 

8. FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE 

Ai sensi dell'art. 7, comma l, della Legge 21/1992, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: 
a) iscriversi, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle 
imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985 n.443; 
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero cooperative di servizi operanti in 
confonnità alle nonne vigenti sulla cooperazione; 
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre fonne previste dalla legge; 
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di autonoleggio con 
conducente. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all' assegnazione, ai 
sensi D.Lgs. N.196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990, si infonna che il 
Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è la D.ssa Todini Loretta.-

lO. DISPOSIZIONI VARIE 

Il Comune di Corchiano CVT) in sede di assegnazione dell'autorizzazione richiederà al 
vincitore, ai fIDi dell'espletamento del servizio di NCC, la certificazione di iscrizione nel ruolo 
provinciale dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di VITERBO al quale dovrà 
obbligatoriamente iscriversi. La non iscrizione comporterà il diniego dell'autorizzazione.-
n Comune di Corchiano (VT) si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell'espletamento del concorso stesso senza 
che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume nessuna responsabilità nel caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli 
aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né 
per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore. 
Estratto del presente Bando viene pubblicato sul sito nazionale degli NCC. 
n Presente Bando viene pubblicato integralmente all' Albo Pretorio del Comune di Corchiano, 
diffuso tramite sito internet del Comune ed inviato all' Amministrazione Provinciale di Viterbo.
Copia del bando e del modello di domanda di partecipazione al concorso è scaricabile dal sito 
dell' Amministrazione Comunale www.comune.corchiano.vt.it 

Corchiano, 14.11.2013 

:-J,,', 
\;..1 >, 

NCC bando di concorso comune di Corchiano 
""" 

IL RESPONSABILE DELL'AREA l 
F . to D. ssa Todini Loretta 


