
l'rot. n. 6~ tI 
dcI 11.5 MAR 2017 

COMUNE DI TAURANO 
(Provincia d i Avellino) 

Via Acquaro, 6 c.a.p. 83020 TAURANO (A V) 
C. F.80006470647 - TELEFAX 081 /8240092 

BANDO DI CONCORSO l'ER L'ASSEGNAZIONE DI N.O 2 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CON I>UCENTE DA ESERCITARSI CON 
AUTOVETTURA FINO A 9 l'OSTI COMPRESO IL CONDUCENTE. 

In esecuzione della de li berazione di Giunta Comunale n. 17 del 06/03/2017 e Detennina Area 

AmminisLrativo-contabile n. 22 de l 15103/2017. è indetto un concorso pubb lico per tito li ed esame, 

per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente a 
mezzo di autovettura. Ai sensi dell 'a}'l. Il COIIIIIW 5 del/a Legge 2// 92. ed ari. 7 CO/llmll 5 de! 

RegfJ/allll'nlo COII/unale. i veicoli immwric%li per il servizio di I/oleggio (;01/ COI/dI/celi/e sarol/no 

I.IIIl/Jl'izzali alto slazionamen/o su (free Pllbbliche supplendo, nel ('(ISO, o"a IIUfI'IC(IfIZa del serl'i;;o di 

taxi. con c\'enflwli tlll"naziol1i di sefTi=io. stabilite dali 'Ammini .• ;traz;one. 

L'auto rizzazione d' ese rc izio ha validità illimitata e potrà essere sottoposta a controllo al fine di 

accertare il permanere in capo al titolare, dei requi siti previst i dall a legge e di Regolamento 

Comunale. 

I)Rcquisiti generali per l'ammissione ~11 concorso 
l requisiti per ottenere il rilascio dell ' autorizzazione a1J 'esercizio di noleggio come disciplinato 

dall 'art. lO del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovettura 

fino a 9 posti compreso il conducente, sono i seguenti: 

a. essere cittad ino italiano ovvero altro Stato de ll'Unione Europea ovvero di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare att ività per servizi analoghi ; 

b. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 dell a legge 21192 ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno StalO dell 'Unione Europea o di altro Stato che 
riconosca ai ci ttadini italiani il diritto di prestare atti vità per servizi analoghi; 

c. essere esente dagli impedimenti soggett ivi di cui all' articolo 11 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina degli autoservi zi pubblici non di linea, 
noleggio con conducenti e taxi ; 

d. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del ve icolo da ad ibire al 
servizio, secondo le fonne previste da ll a normati va vigente. Tale veico lo può esse re 
appos itamente attrezzalO per il trasporto di persone diversamente ab ili ; 

e. per il solo servizio di noleggio con conducente, è richiesta ino ltre la di sponibil ità di 
almeno una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo 
stazionamento dei mezzi di servizio; 

f. non avere trasferito precedente li cenza o autori zzazione nei 5 (cinque) anni 
precedenti o essere decaduto e non essere stato sottoposto Il procedimento di revoca 
dell'autorizzazione del serv izio di noleggio con conducente nel quinquennio 

[~ 



precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di lIna nuova 
autorizzazione; 

g. non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 
h. in caso di autorizzazione è fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche rilasciate dallo stesso 
Comune~ 

I . non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione O concessIOne 
amministrativa che non sia il n.c.c. 

J. e, comunque, non svolgere con carattere di cont inuità e professionali tà altra att ività, 
fenno restando quanto stabilito ali 'art.2 cA de lla legge 218/2003. 

2) Titoli vlllutllbili c di preferenza 
Ai sensi dell ' art.13 del Regolamento Comunale, saranno va lutati i seguenti titol i: 

a) diploma di maturità: punti 3; 

b) diploma di laurea: punt i 4; 
c) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gest isce il servizio di n.c.c.: punti 

0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 8 semestri , equivalent i a massimo 

punti 4; 
d) l'avere esercito serv izio di taxi in qua li tà di sost ituto all a guida del titolare de ll a li cenza 

per un periodo di tempo complessivo di al meno sei mesi: punti 0,5 per semestre 
continuat ivo fino ad un massimo di 8 semestri , equivalent i a massimo punti 4; 

e) aver prestato servizio, in qualità di dipendente, presso un 'impresa che gestisce il 

noleggio con conducente: punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di otto semestri 

equivalen ti a massimo punt i 4; 
f) dichiarazione di utili zzo di autovettura ibrida (motore elettri co-benzina) oppure, in 

subordine, alimentata a gas-benzina: punti l ; 

g) dichiarazione di utili zzo di autovettura equipaggiata per trasporto diversamente abi li : 

punt i 1; 

h) essere titolare di analoga autorizzazione: punti 2; 

i) essere iscritto all a lista di disoccupazione da più di due anni : punti 3; 
Per essere ammessi alla sessione d'esame si dovrà ottenere un punteggio minimo pari a punti 9. 

I candidati saranno sottoposti ad esame per i seguenti titoli: 
toponomast ica locale e nazionale: punti sino a IO; 

leggi e normative del settore: punti sino a lO; 

lingua stran iera inglese: sino a punt i 5. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dall a sommatoria dei punti ottenuti a seguito di titoli e 
prova d'esame. La votazione minima per il conseguimento dell ' idoneità è pari a punti 17. 

A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al candidato che è iscritto da più tempo nelle 

liste di disoccupazione; quando anche questo tito lo non rappresenti un utile e lemento di selezione si 

rarà ri fer imento all 'età di anzianità all ' iscrizione del candidato al Ruolo dei Conducenti. 

3)Possesso dci requisiti c dci titoli 
l requisiti e i titoli valutab ili e di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine uti le per la presentazione della domanda di ammissione. L'accertamento dell a mancanza 

anche di UIlO solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per il ril ascio 

de ll 'autorizzazione delennina, in qualunque tempo, la decadenza dell ' assegnazione stessa. 



4) Oom:mda di ammissione:ll concorso 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in marca da bollo da € 16.00, dovrà essere 
indirizzata al Comune di Taurano chiusa in un plico unitamente alla documentazione e 
riportante la dicitura "Contiene domanda per l' assegnazione di n. o 2 autorizzazioni per 
l' eserc izio del servizio di noleggio con conducel1le" e consegnata con le seguenti modalità di 
trasm iss ione: 

• raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Taurano farà 
fede la data di spedizione della raccomandata; 

• presentazione diretta, in questo caso farà fede il timbro a data apposto a cura dell ' Ufficio 
Protocollo del Comune di Taurano, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

• ore 13.00. 
Non si darà luogo all ' aperlura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine indicato. La domanda 
debitamente sottoscritta dal richiedente, a pena di esclusione, deve essere accompagnata da lilla 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, e deve essere redatta secondo lo 

schema allegato al presente Bando (Allegato A). 
Nella domanda dovrà essere indicalo l' indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso. E' gradito un domicilio elettronico preferibilmente posta 
elettronica cert ificata. 
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità nel caso di di spersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva 
comunicazione di cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali di sguidi posta li o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso forluito od a forza maggiore. 
La domanda, disponibile sul sito istituzionale de l Comune dovrà pervenire all ' Uffic io Protocollo 
del Comune entro le ore 13.00 del giorno 18 aprile 2017. 
Ne lla domanda di cui all' all egato A il richiedente dovrà indicare le proprie genera li tà complete e 
dichiarare ai sensi de l D.P.R. 445/2000: 

a. di essere cittadino italiano ovvero ahro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

b. di essere isc ritto nel ruolo dei conducenti di cui all 'art. 6 della legge 21/92 ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Siato che riconosca 
ai cittadini italiani il diritto di preslare allività per se rvizi analoghi , Ente rilasc iante, 
numero e data ril ascio; 

c. di essere proprietario ovvero avere disponibilità in uso di veicolo od impegnarsi ad 
acquistare il veicolo da ad ibire al servizio, secondo le fomle previste da lla normativa 
vigente; indicando, nel caso, se di tipo ibrida (motore elettrico-benzina) oppure, 
alimentata a gas-benzina e se equipaggiata per trasporto diversamente abili ; 

d. di avere di sponi bilità di almeno una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a 
cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, o d' impegnarsi ad 
acquisirla in seguito ad aggiudicazione; 

c. di non essere titolare di a ltra licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune; 
f. di non essere titolare contemporaneamentc di altra diversa concessione amministrativa 

ri feri ta ad altra att ività commerciale, comunque, non svolgere con carattere di continuità 
e professionalità altra attività, fenno restando quanto stabilito all' art.2 c.4 della legge 
2 1812003 ; 

g. di non essere incorso in uno o più provvedimenti interditti vi o di prevenzione previsti 
dal nuovo codice antimafia di cui al D. Lgs 6.9.2011 11.159; 

h. di non essere slalo dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stalo 
fa llimentare a norma di legge; 



lo di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca di licenza o di autori zzazione di esercizio anche da parte di 
altri Comuni ; 

J. di non avere trasferito ad altri , nel qu inquennio precedente la domanda, la licenza di taxi 
o l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche ne ll 'ambito di altri Comuni; 

k. di essere in possesso de i titoli obbligatoriamente previst i per la guida dei veicoli ad ibiti a 
servizio pubblico non di linea, secondo le vigenti nomle; 

I. di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, Regionale e del Regolamento 
Comunale vigente in materia di noleggio con conducente. 

5) Modalitù di espletamento del concorso 
L'ammissione e l'esclusione de i candidati è disposta dalla Commissione di concorso che valuta la 
rego larità delle domande di ammiss ione e redige la graduatoria fina le sulla base del punteggio di cui 
all 'art . 2 di codesto Bando di concorso. 

6) Formazione della graduatoria ed assegnazione delle autori7..Zal.ioni 
La Commiss ione esaminatrice valuterà le domande osservando le norme previste dal Rego lamento 
Comunale e dal presente Bando. 
Il punteggio per ogni candidato sarà cost ituito dalla sommatoria de i punti attribuit i ai diversi tito li 
posseduti e dalla valutazione d'esame. 
La graduatoria di merito, redatta da lla Commissione di concorso, verrà trasmessa al Responsabi le 
per l'approvazione e successiva pubblicazione nell' Albo Pretorio del Comune. 
Il Responsabile del servizio competente en tro trenta giorni comunica l'esito del bando al 

partecipanti dichiarat i assegnatari di autorizzazioni. 
Entro tren ta giorni dalla data di ricevimento de lla comunicazIOne di assegnazlOnc 
de ll' autorizzazione l'interessato dovrà presentare i documenti previsti all 'art. IO comma I letto a - b 

- d-e, del Regolamento Comunale. 

7)V11lidità delle graduatorie 

La graduatoria rimane va lida 3 ann i dalla data di approvazione da parte dell 'organo competente. 
I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale 
graduatoria, salvo esaurimento de lla stessa. 

8) Rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in 
materia ed al Regolamento Comunale per l' ese rcizio del servizio di noleggio auto con conducente. 
Ai sensi dell ' art. Il comma 5 della Legge 2 1/92, i Comuni in cui non è eserc ito il servizio di taxi 
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di no leggio con conducente allo 
stazionamcnto su aree pubbliche supplendo alla mancanza del servizio di taxi. 










