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REGIONE SICILIA 

COMUNE DI FAVARA 
(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento) 

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664 

www.comune.favara.ag.it 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI.pERL'ASSEGNAZIONE DI N° 12 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZI<JDI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU 
STRADA. 

IL RESPONSABILEP.O. nO 4 

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. 6 aprile 1996 n. 29 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto ilD. Lgs. n. 165/2001; 
Vista la Proposta di Deliberazione Consiliare avente per oggetto" Regolamento del servizio di noleggio con 
Conducente con autovettura"; 
Visto il Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura, 
approvato con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 01/04/2015, esecutivo ai sensi di 
legge; 
Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio GOlImnale n035 del 01/03/2017 avente per oggetto "Rettifica 
ed integrazione artt. Regolamento del servizio.4i I1oleggio con conducente con autovettura". - Approvato; 

RENDE NOTO 

E' indetto pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di n°]2 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente svolti mediante autovettura. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per partecipare al concorso i soggetti interessati, a pena di esclusione, al momento di presentazione della 
domanda di ammissione al presente bando, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, dovranno essere in possesso dei i requisiti di cui all'art. 3 - 4 - 5 del Regolamento; 
a) Iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto 
presso la Camera di Commercio; 
b) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio avente le 
caratteristiche di cui all'art. 85 Codice della Strada eLegge n. 21/92 come recepita dalla L.R. n. 29/96; 
c) avere la disponibilità di una rimessa nel comune di Favara, presso la quale l'autoveicolo sosta, munita 



'> 
o di app~i;;~ line.atelefoni~a f1~sa o .mo~ile al. fine ~i meglio agevola~e gli utenti; 

_,;c o (; d~' $lSs~~~lttadmlltaham o clttad1ll1 di Stati esten non appartenenti all' V.E.; 
\,~~ è),pletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
'"~~wissere affetto da malattie contagiose o da altre patologie che impediscano l'esercizio del servizio; 

g) essere titolare di patente di guida cat. B e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto 
previsto dall'art. 116 comma 8 e 8 bis del vigente codice della strada; 
h) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. lO della legge l maggio 
1965, n.575 e ss.mm.ii; 
i) non essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni; 
j) non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore 
complessivamente a mesi 6 (sei); 
k) non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 
pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 
I) non avere in corso procedure di fallimentQué essere stato soggetto a procedura fallimentare; 
m) non essere sottoposto, con provvedimento èsecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal 
vigente T.V.LL.P.S.; 
n) non avere violato il T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 
n.309/90; 
o) non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada. 
In tutti i precedenti casi, il requisito continua a non essere soddisfatto fin quando che non sia intervenuto 
provvedimento di riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 
Il richiedente dichiara, altresì, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni del presente bando nonché del 
vigente Regolamento comunale per i servizi di noleggio con conducente. 
L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n.2l, recepita con legge regionale 
n.29 del 6 aprile 1996. 
Per l'ottenimento dell'autorizzazione di "NCC" prevista dall'art.5 lett b) del vigente Regolamento, al 
momento della presentazione della domanda di ammissione, l'autovettura dovrà essere attrezzata anche per il 
trasporto di persone diversamente abili con particolare gravita. 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE: 
l. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art.3 la commissione valuta in trentesimi (30/30) 
esclusivamente i seguenti titoli, ai quali verrà assegnato il punteggio a fianco riportato. 
a) Titoli di studio: 

• Diploma d'Istruzione Secondaria di primo grado (licenza media) punti 4,00 (quattro); 
• Diploma d'Istruzione Secondaria di secondo grado (maturità) punti 6,00 (sei); 
• Diploma di laurea triennale punti 8,00 (otto); 
• Diploma di laurea quinquennale punti 10,00 (dieci); 

I punteggi sopra indicati non sono cumulabili. 

h) Titoli professionali. 
• Verranno attribuiti punti 2 (due) per ogni titolo e attestazione rilasciati da enti pubblici o 

convenzionati, riconosciuti dalla vigente normativa, attestante la conoscenza di una lingua straniera; 
• Verranno attribuiti punti I (uno) per attestazione rilasciata da enti pubblici o convenzionati attestante 

la conoscenza delle norme di primo soccorso; 
I punteggi acquisiti tramite titoli professionali, sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento del limite 
massimo di cinque punti. 

c) Titoli di servizio. 

2 

• Verranno attribuiti punti 1,00 (uno) per ogni anno di servizio prestato nella qualità di titolare di 
un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente; 

• Punti 1,00 (uno) per ogni anno di servizio prestato nella qualità di conducente di un mezzo 
(autovettura, motocarrozzetta, veicolo a trazione animale) adibito all'attività di noleggio con 
conducente; 

• Punti 1,00 (uno) per ogni anno di servizio prestato nella qualità di autista di mezzi di linea, per 
società private o statali; 
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,; e h:Jnti 1,00 per ogni patente di categoria superiore alla b, dalla quale il titolare o il conducente 
,"'. é; J~'j1sultassero in possesso alla scadenza d~l,b\illdo; 

'''.::?'i~('j1iAlel1a valutazione di tale servizio, il candidato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dalla 
'~lica amministrazione o da altro ente attestante i titoli di servizio, 

l punteggi acquisiti tramite titoli di servizio sono cumulabili fino al massimo di quindici punti, 
A parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane, secondo il segnente ordine di preferenze: l) 
minore età; 2) carico familiare; 3) ordine cronologico di presentazione dell'istanza; 
II punteggio per ogni candidato è costituito dalla sornrnatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino assegnatari dello stesso punteggio verrà applicato il4 ° comma dell'art. 
8 della legge 21/92 ed in caso di ulteriore parità, facendo ricorso alle norme che regolano i concorsi per 
l'accesso al ruolo di dipendente della pubblica amministrazione, per le persone fisiche, l'anzianità della 
patente di guida, mentre per le persone giuridiche l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. 
Il possesso dei titoli previsti dall'art. 11 del vigente Regolamento dovrà essere comprovato con idonea e 
valida documentazione. ~ '" 
Nel caso di imprese individuali il requisito de;e essere posseduto dal titolare mentre in caso di imprese 
societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 21/92, il requisito deve essere posseduto: 
- da tutti i soci, in caso di società di persone; 
- dai soci accomandatati, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni: 
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo; 
MODALITÀ' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
l partecipanti interessati ad ottenere il rilascio di autorizzazione di "NCC" dovranno far pervenire domanda 
in carta semplice, in busta chiusa, qualora la richiesta verrà presentata con le modalità di cui ai sotto elencati 
punti l) e 2). Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione: "Contiene domanda di concorso pubblico 
per titoli per l'assegnazione di nO 12 autorizzazioui per il servizio di uoleggio con conducente". Le 
domande potranno essere altresì inoltrate con le modalità di cui ai sotto eleucati punti 3) e 4). In ogni caso si 
dovrà utilizzare l'apposito modello di domanda di partecipazione, scaricabile sul sito 
www.cEfavara.ag.i~e a sezione "Baudi " e dovranno pervenire entro e uon oltre le ore 11:00 del 
giorno.. •.• .. .... mese.. :O •• anno 2017 a pena di esclusione. 
l) invio per raccomandata r indirizzata al Comune di Favara - Servizio P.O.no4; 
2) consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Favara; 
3) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC):comunedifavara(@,pec.it: 
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di un'unica domanda per più autorizzazioni da parte ) 
dello stesso soggetto. 
II richiedente dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente 
gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione , 
della domanda e per tutta la durata del concorso. , 
Il recapito della richiesta di partecipazione entro il termine sopra specificato è ad esclusivo rischio del 
richiedente. 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà redatta dalla Commissione appositamente nominata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 
comma 4 L. 21/92 
Nel caso di richiesta cumulativa in capo allo stesso soggetto, dopo il rilascio della prima autorizzazione, le 
rimanenti verranno assegnati agli altri concorrenti aventi titolo, nel rispetto del numero massimo previsto dal 
presente bando. 
Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di autorizzazione di "NCC" la stessa potrà essere concessa dopo 
l'assegnazione agli aventi titolo, nel rispetto del numero massimo previsto dal presente bando. 
In caso di rinuncia o decadenza dell'avente titolo l'assegnazione spetterà al primo concorrente escluso come 
risulterà dalla graduatoria, 
Qualora, esaurite le assegnazioni agli aventi titolo, dovessero risultare ancora disponibili delle autorizzazioni, 
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando per la presentazione di 
ulte~iori domande. 
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI artt.4 - 5 del Regolameuto. 
L'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione, previa approvazione della graduatoria, verrà comunicata agli 
interessati. 
L'autorizzazione sarà rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria, assegnando un termine di '® 



30 (trenta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante: 
a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C. A.P.) dei conducenti; 
b) la proprietà o comunque la disponibilità giuridic~ dell'autovettura da adibire al servizio; 
e) l'assicurazione R.C.A. nei confronti di persone, cqse e animali, compresi i terzi trasportati, a copertura 
del servizio di "NCC"; 
d) la disponibilità e l'idoneità dei locali o dell'area ribicati nel territorio comunale adibiti a rimessa, dei 
quali si dovrà produrre una planimetria in scala adeguata, firmata dal titolare e vidimata da un tecnico 
abilitato, indicante l'nbicazione, gli estremi catastali e la superficie; 
e) certificato di omologazione, con relativo collaudo dell'V.M.C., in caso di presenza di idoneo dispositivo 
atto a facilitare l'inserimento del diversamente abile nell'abitacolo. 
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il diritto 
all'assegnazione dell'autorizzazione, che passerà in capo al successivo concorrente inserito nella graduatoria 
approvata. 
Le autorizzazioni verranno rilasciate entro trèl1,~a giorni dal ricevimento della predetta documentazione, se 
regolare. • 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento 
Comunale e le disposizioni legislative vigenti in materia. 
RICORSO 
Avverso la graduatoria, gli interessati potranno esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia - Sez. 
Palermo o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro i termini perentori rispettivamente 
di 60 e 120 giorni. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
II presente bandp con il modello di domanda di partecipazione è integrahnente pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line, sul sitoweb www.comune.favara.ag.it e sullink di "Amministrazione Trasparente" Sezione 
Bandi e Concorsi, ove è possibile estrarne copia. 
I! bando con il modello di domanda di partecipazione può essere, inoltre, richiesto presso l'ufficio Attività 
Produttive "Aree pubbliche" del Comune di Favara, sito in Piazza Don Giustino. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Commercio "Aree 
pubbliche Tel.0922/448237. 
Gli esiti del bando verranno tempestivamente pubblicati all'Albo pretorio on-line, sul sito web 
www.comune.favara.ag.it e sullink di "Amministrazione Trasparente" Sezione Bandi e Concorsi. 
della Residenza Municipale. 
Il Responsabile del procedimento è Giovanna Bumbello. 

Favara, lì .2 h I05{2l11 

11 Responsabile del Servizio Il Responsabile della P.O.no4 

Giovanna Bumbello 



AL COMUNE DI FAVARA 
PIAZZA DON GIDSTINO 

SERVIZIO P.O. nO 4 

OGGETTO: Domanda di partecipazione aHlando di concorso per titoli per l'assegnazione di 
N.12 antorizzazioni per i servizi di noleggio con condncente sn strada. 

Il sottoscritto ___________________________ _ 

nato a __________ (prov. ) il _____________ _ 

residente a ________ (prov. )Via __________ ~n 

codice fiscale ____________ ..-:' Tel nO __________ _ 

e-mail __________ _ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n.12 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente su strada. 

DICHIARA 

Ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R., le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze di natura amministrativa prevista dalla vigente normativa. 
a) di essere iscritto al n° del "Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea" tenuto presso la Camera di Commercio; 
b) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo marca --:--;-c:-:-~-;---c:-: 
TIPO TARGA TELAIO nO avente le caratteristiche di cui art. 85 Codice 
della Strada e Legge n. 21/92 come recepita dalla L.R. n. 29/96; 
c) di avere la disponibilità di una rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta ,munita di apposita linea 
telefonica fissa o mobile, sita in Favara nella via -:-:_--::-_-:-:-== ___ ' 

d) di essere cittadino italiano o cittadino membro di uno Stato dell'V.E.; 
e) di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
t) di non essere affetto da malattia contagiosa o da altre patologie che impediscano l'esercizio del servizio; 
g) di essere titolare di patente di guida cat nO, rilasciata da e 
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale nO , rilasciato da D.M.C, 
di , secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 8 e 8 bis del vigente codice della 
strada; 



h) di non avere cause di insussistenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. O della legge I 
maggio 1965, n.575 e ss.mm.ii; " 
i) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del, servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni; 
j) di non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore 
complessivamente a mesi 6 (sei); 
k) di non avere riportato condaJ.1l1e irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 
pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 
l) di non avere in corso procedure di fallimento ne essere stato soggetto a procedura fallimentare; 
m) di non essere sottoposto, con provvedimento esecutìvo, ad una delle misure di prevenzione previste dal 
vigente T.V.LL.P.S.; 
n) di non avere violato il T.V. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al 
D.P.R. n.309/90; 
o) di non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada. 

DICHIARA ALTRESÌ' 

p) di essere iscritto nelle liste di disoccupazione del Comune di _______ d.al _______ _ 
al 
q) di essere stato dipendente di impresa di autonoleggio con conducente nei seguenti periodi: 

II sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando nonché 
nel vigente Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente. 
Allega o dichiara di possedere i seguenti titoli: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Favara, lì ___________ _ 

Firma 

Allega copia fotostatica di un valido documento di identità personale 


