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COMUNE DI SAN MARZANO S 
PROVINCIA DI SALERNO 

SErrORE GESTIONE DEL TER RITORIO 
SERVIZIO COMMERCIO - SUAP 

, 

SARNO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 

1 4 GIU. 2017 

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 AUTORiZZAZION I PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI COMPLESSIVI, DI CUI TRE (3) RISERVATE AL RILASCIO 
DI PRIMA ISTANZA E UNA (I) RISERVATA AL TRASPORTO NON ESCLUSIVO DI SOGGETTI PORTATORI 
DI HANDICAP ANCHE NON DEAMBULANTI. 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE VICARIO 
(Nominato con decreto sindacale n. 08 del 06/06/20/7) 

Richiamata la sottoindicata Ilonnativa: 
• Legge 15 genna io 1992, n. 21 c s. m.i. (legge quadro per il trasporlo di persone mediante autoservizi pubblici non 

di linea); 

• Delibentzionc di a.R. n. 301 del 26/01/2001 e successive rettifiche ed intcgrazioni j 
• Legge Regionale n. 3 del 28/0312002 e s.m.i. ; 
• Art. 2, comma 4, della legge Il agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di lrasporlo di viuggiatori effeflualo 

medianle noleggio di uuwbus con conducente); 

• Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Lcgislativo.30/04/ 1992, n. 285 e relativo Regolamento 
di esecuzione approvato con D.P.R. 16/ 1211992, n. 495; 

• Decreto Ministeriale 15/ 1211992, n, 572; 
• Legge 5/021 1992, n. 104; 
• D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
• Legge n.125 del 10/4/ 1991 e s.m,i, 
Visto il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. lO del 29/05n012 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 6 del 
27/03/201 3. 
Vista la deliberazione di G. M. n. ISO dci 22/1212016 con cui è sUlto indetto concorso pubblico per titoli per 
l'assegnazione di n. 6 autorizzazioni ancora disponibili per il servizio di noleggio con conducente di 
autovettum, fino a 9 posti complessivi, e demandato al sottoscritto responsabi le dci Settore Gestione del 
Territorio l'espletamento di tutti gli aui necessari per l'esecuzione; 
Richiamata la dctenninazionc di questo settore n. 12 dci 31.05.2017 (Reg. gen. n. 284 deI31.0J.20/1) relativa 
all'approvazione de llo schema del presente bando e del modello di domanda da utilizzare per lo 
partecipazione. 
In esecuzione della sopmindicata deliberazione di G.M. n. 150no 16. 

RENDE NOTO 

che è indetto concorso pubblico per titoli per l' assegnazione di n. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio 
con conducente mediante autovettum fino a nove posti complessiv i, così distinte: 
• n, 02 (due) assegnabi li alle imprese già titolari di altre autoriu.azioni per il servizio di noleggio con 

conducente mediante autovettura - Codice selezione 01; 
• n. 03 (tre) riservate al rilascio di prima istanza previsto da ll 'art . 17 del Regolamento comunale O\l\lero a 

co loro che non sono mai st'at i titolari di analoghe autorizzazioni - Cod ice sclel.ione 02; 
• n. 01 (una) riservata al trasporto non esclusivo di soggetti portatori di handicap, anche non deambulanti, 

con autoveUum pred isposta o attrezzata per tale servizio e regolarmente omologata - Codice selezione 03, 

L'Amministrazione comu nale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla Legge Il .125 
dci 10/4/ 1991 e s.m. i. 



Art. l 
Oggetto del concorso 

Il presente concorso è finalizzato aUa formazione di distinte graduatorie per l'assegnazione delle sopraindieate 
autorizzazioni per l'esercizio dell 'attività di noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti 
complessivi, di seguito denomi nata per brevità autorizzazione ncc. 
AI bando possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che non sono mai state titolari di 
autorizzazioni nce, gli imprenditori privati che già svolgono attiv ità esclusiva di noleggio autovetlllrd con 
conducente di cui all'art. I, comma 1 lett. b), della legge n. 21J92 e s.m.i. e le imprese autoriZ7..ate ai sensi della 
legge I l agosto 2003 n. 218 all 'esercizio dell 'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus 
con conducente. Dette ulti me imprese possono partecipare al presente concorso in qualsiasi fonna costituite 
dichiarando nella domanda: 
• l' iscrizione, in corso di validità, nel Registro Elettronico Nazionale (REN) costituente autoriu.azione per 

l'esercizio dell a professione di lrasportalOre su strada di persone ai sensi dell 'art, IO del Regolamento 
(CE) n. 107112009; 

• l'esercizio dell 'att ività di noleggio autobus con conducente; 

Art. 2 
No rmativa dci concorso 

Il presente concorso è disciplinato dalle relative nonne previste dal Regolamento comunale per la disciplina 
degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. IO del 
29/0512012, cosi come modificato con deliberazione consi liare n. 6 del 27/0312013, di seguito denominato per 
brev ità Regolamento. 
Per quanto non previsto dal citato Regolamento si fa riferi mento alla vigcntc normativa regiona le e statale. 

Art 3 
Req uisiti pe r la pa rt~ipaz.ionc al concono 

A pena di inammissibilità, i soggeni, di cui al precedente an, l , per partecipare al concorso, devono possedere 
i sono indicati requ isiti: 
a) essere cittadino/a ital ianoJa oppure di uno degli stati membri dell ' Un ione Europea ovvero di a ltro Stato 

purché regolarmente soggiornante in Ita lia; 
b) essere iscrinoJa nel ruolo dei conducenti di cui all'an. 6, comma l, ddla Legge 15 gennaio 1992 n.2 1 

ovvero in un qualsiasi ana logo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a), E' fatto comunque salvo 
quanto disposto dall'nrt.2, comma 4, della legge n, 21812003; 

c) età non inferiore ad anni 21; 
d) assenza di condanne penali definitive per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine 

pubblico, l' industria ed il commercio e per i casi di cui all 'art. 3 de lla L. 26102/ 1958, n, 75; 
e) assenza di procedimenti penali pendenti per reati di cui al punto d); 
f) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n.1423 del 27.12.1956 (misure di 

prevenzione); 
g) assenza di soggezione a misure di prevenzione, con provvedimento esecutivo, di cui a l decreto legislativo 

619120 11 n. 159 (antimafia); 
h) assenza di procedure di fallimento in corso, 

Nei casi di cui alle sopra indicate letl. d), e), f) g) e h) i relativi requisiti si intendono soddisfatti quando sia 
intervenuta la riabi litazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitati va. 

i) essere in possesso de lla sottoindicata patente di guida e del relativo certificato di abil itazione professionale 
(KB o CQC persone per le imprese di cui alla legge n, 2/8/2003) di cui all'art. 116, comma 8, del D, Lgs. n, 
285/1992 (Codice della Strada): 
• cat. B O superiore per le persone fisiche e le imprese individuali già titolari di anività di 

noleggio autovenura con conducente; 

• Cat. D o superiore per le imprese esercenti anività di noleggio autobus con conducente; 
j) non essere titolare di licenze taxi anche sc ri lasciate da altri comuni; 
k} non essere mai stati titolari di autorizzazione ncc (per coloro che partecipano a//a sele:ione codice 02); 
I) non avere trasferito ad altri , nei cinque anni precedenti a lla data della domanda di partecipazione, 

autorizzazioni ncc anche se rilasciate da altri comuni (per coloro che parlccipano al/a sf!/e:zione codice OJ); 
m) avere la proprietà o la disponibilità (anche in leasing) del veicolo (autovettura fino a nove po.f/i compreso il 

condUCCnlc) da destinare al serv izio di noleggio con conducente, rispondente alle caratteristiche e requisiti 
previsti dall 'art. 22 dci Regolamento, ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione 



dell 'autorizzazione e prima del rilascio della stessa; (nel caso di parlecipazione alla selezione codice 03. nella 
domanda occorre barrare anche la dichiarazione che lo stesso è o sarh attrezzalo ed omologato per tale servizio); 

n) avere nel territorio del comune di San Marzano sul Sarno la disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico, 
di una rimessa (locale o spazio anche a cielo aperto cmiformi alla normativa y;gente) idonea allo stazionamento 
del veicolo ovvero impegno ad acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell'autorizzazione, e 
prima del rilasc io della stessa; 

o) qualora cittadino straniero, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno degli 
stranieri non appartenenti all ' Unione Europea, indicando Sii estremi della relativa documentazione c 
dell'Autorità emittente; 

p) nel caso di cui all' artico lo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218, cioè impresa autorizzala 
all'esercizio dell ' attività di trasporto di viaggiatori effenuato mediante noleggio di autobus con conducente, 
se traltasi di persona giu ridica, i requisiti devono essere posseduti dal lega le rappresentante o da un altro 
saggelto legato all ' im presa da rapporto di lavoro per la conduzione dei ve icoli , delegato a partecipare al 
concorso in nome e per conto de lla persona giuridica. 

Art. 4 
Modalità c tennine di presentazione della domanda 

I. La domanda può essere presentata per partecipare esclusivamente ad una sola selezione prevista dal 
presente bando. Non è ammessa la presentazione di pitì domande o di un 'unica domanda per più selezioni 
da parte d i uno stesso soggetto. 

2. Una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può essere anche delegata da una 
persona gi uridica che concorre quale impresa di cui alla legge n. 21812003 (cioè impresa esercitante allività 
di tra.sporto di viaggiotori effelluato mediante noleggio di autobus). 

3. La domanda di partecipazione dovrà essere: 
• redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modulo per domanda di cui all'allegalO A del bando, 

opportunamente predisposto dal Comune, contrassegnando un'unica tipologia di selezione per cui si 
panecipa; l'util i12o di una modulistica diversa da quella predetta componerà l'esclusione dal 
concorso; 

• correttamente e completamente compilata nella parte generale e nei rispettivi campi speci fici dopo 
aver preliminarmente provveduto a contrassegnare l'apposito riquadro riguardante unicamente le 
fattispecie che fanno al proprio caso; 

• regolarmente finnata dal/dalla rich iedente; 
• corredata da fotocopia completa di un documento di identità personale in corso di validità; 

4. La domanda, indirizzata al Comune di San Marzano sul Samo - Senore Gestione del Territorio - piazza 
Umberto I, n. 2 • 84010 San Marzano sul Samo (Sa), deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell 'ente in 
busta ch iusa entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.07.20 17. 
Oltre all'indiri12o predeno, sulla busta devono esscrc ind icate: 
• Cognollle e nome (o Ragione socia le) ed indirizzo dci mittente; 
• la dicitura: "Concorso pubblico per assegnazione aUlorizzazioni per servizio di noleggio aulovetlura 

COI1 conducenle". 
5. La domanda deve pervenire al Comune esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

• a mano mediante consegna diretta all 'Ufficio Protocol lo del Comune; 
• tramite serv izio postale con lettera raccomandata A.R., o agenzie di recapito autorizzate purché 

consegnata entro il termine preserino per la presentazione. 
Ai fini dell 'ammissione al concorso sj precisa che farà fede unicamente la data di acquisizione della 
domanda all 'ufficio protocollo del Comune. 

6. 11 concorrente dovrà garantire la completezza e l'esattezza dei propri dati nonché di quelli relativi al 
domici lio, ai recapiti telefonici e di posta elettronica indicati nella domanda e comunicarne 
tempestivamente gli eventua li cambiamenti avvenuti successivamente al la presentazione della domanda e 
per tutta la durata del concorso. 

7. L' Amministrazione comunale non avrà responsabilità alcuna per il mancato recapito agli interessati delle 
comunicazioni relative al presente concorso imputabili alla inesatta ind icazione dei dati e delle 
infonnazioni di cui al precedente punto 6 oppure alla mancata o tardiva eomunicaziooe di variazione 
degl i stess i né, tantomeno, per eventuali disguidi postali o comunque per circostanze imputabili a terzi, Il 
caso fortuito O a forza maggiore. 

8. Costitui sce motivo di non am missione e, quindi, di esclusione dal concorso la presentazione di domande 
oltre il termine prcscrino elo con modalità diverse da quelle come sopra indicate. 



Le domande si considerano validamente presentate unicamente se pervenute al Comune secondo una 
delle modalità sopra descritte e ne l term ine stabi lito. 

9. Il termine di chiusura della presente procedura concorsuale è previsto entro giorni sessanta (60), salvo 
proroga, dal termine ultimo di presentazione delle domande. 

Art. 5 
Cause di Inammissibililà della domanda 

Ohre alle prcclusioni previste per legge e la mancata osservanza delle modalità di presentazione della 
domanda, ind icate al precedente art. 4 del presente bando, costituiscono cause di inammissibilità e. quindi, di 
esclusione dal concorso il verificars i anche di una delle seguenti circ:ostanze: 
• la mancanza dei requisiti previsti dal presente bando e dal Regolamento alla dala di pubblicazione del 

bando: 
• la mancata indicazione dc i requisito prescritto dal successivo art. 7 da parte d i coloro che partecipano alla 

selezione codice 02; 
• la presentazione de lla domanda prima della pubblicazione del bando o dopo il tcrmine di scadenza previsto 

dallo stesso; 
• la redazione di domande in modo incompleto eia carenti delle opportune informazioni e dichiarazioni 

richieste; 
• la consegna a mano di domande in uffici diversi dall'ufficio protoco llo; 
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili . 

Art. 6 
Selezione Codice 01 

Assegnazione alle Imprese già titolari di altre autorizzazioni nce 
Per l' assegnazione di tali autorizzazione possono concorrere unicamente: 
• le imprese individuali autorizzate, ai sensi della legge n. 21/92 e s.m.i., che svolgono esclusivamente 

l'attività di noleggio autovettura con conducente; 
• le imprese esercenti l' attività di traspon o di viaggiatori mediantc noleggio di autobus con conducente, 

autorizzate ai sensi del la legge n. 218/2003. 
Art. 7 

Selezione Codice 02 
Rilascio di prima istanza 

La presente selezione, finalizzata alJ'assegnazione di autorizzazione di prima istanza (art. 17 dci 
Regolamento), è riservata esclusivamente alle persone fisiche che non sono mai state t it'Olari di autorizzazione 
ncc. Tale condizione, a pena di esc lusione, deve essere esplicitamente dichiarata nella domanda 
(contrassegnando la relaliva casella) unitamente agli altri peninenti requisiti di cui all'art. 3. 

Art. 8 
Selezione Codice 03 

Assegnazione autorÌ7.1.Jlzione riserv:tht al trasporto uou esclusivo di soggetti portatori di hundicap con 
autovettura predisposta o attrezzata per tale servizio, regolarmente omologat:. 
Per l'assegnazione di tale autorizzazione possono concorrere: 
• le persone fisiche che non sono mai state titolari di autorizzazione ncc; (in tal caso occorre cOl/frassegnare 

I 'apposila casella riferila alale cOl/dizio"e); 
• le imprese ind ividuali, autorizzate ai sensi della legge n. 21 /92, che svo lgono esclus ivamente l'att ività di 

noleggio autovettura con conducente; 
• le imprese autoriZ7..ate all 'esercizio dell 'attività di traSporto di viaggiato ri mediante noleggio di autobus con 

conducente, ai sensi della legge n. 21812003. 
Art. 9 

Titolo preferenziale e titoli di merito 
I titoli di cui a l presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 
A norma dell'art. 8, comma 4, della legge n. 21/92 e s.m.i. costituisce tilolo preferenziale per il rilascio 
dell'autorizzazione ncc "l'essere stafo dipendente di una impresa di noleggio con conducente per Wl periodo di 
lempo complessivo di almeno sei mesi" . 
Pertanto, coloro che concorrono ad una delle selezioni cod ici 02 e 03 di cui ai corrispondent i precedenti am. 7 
e 8 e che sono in possesso del requisito suddetto, opportunamente dichiarato nella domanda, hanno priorità 
nell 'assegnazione delle relative autorizzazioni rispetto agli altri concorrenti n prescindere dal conseguimento 
del punteggio complessivo conseguito per il possesso dei titoli di merito. 
La mancata dichiarazione nella domanda del possesso di tale requisito comporterJ. il non riconoscimento del 
titolo preferenziale in questione. 



Nel caso in cui il numero dei concorrenti in possesso del requisito suddetto sia superiore al numero delle 
autorizzazioni da assegnare per ciascuna selezione di cui ai codici 02 e 03 , avranno priorità nell'assegnazione j 

concorrenti che vanlanO un maggior periodo di servizio. 
A parità di anzianità di servizio, si terrà conto poi anche dei titoli di merito dichiarati e, pertanto, 
l'assegnazione sarà a beneficio dei concorrenti che avranno conseguito un maggior punteggio complessivo. 
In caso di eventuale ulteriore parità. si procederà al sorteggio tra i concorrenti interessati. 
Fermo restanle quanto sopra, sono individuati e valutati per ciascuna selezione i sotto indicati titoli di merito 
con relativo punteggio per la rormulazione di distinte graduatorie fina lizzate all'assegnazione delle 
autorizzazioni oggetto del presente bando. 
Il concorrente che ritiene di possedere uno o più titol i tra que lli indicati nella tabella relativa alla selezione per 
cu i partecipa, opponunamenre riportati nel modulo di domanda di cui all'allegato A del bando, deve 
dichiararli, contrassegnandol i eia descrivendoli, pena la non attribuzione del corrispondente punteggio. 
I! punteggio per ogni candidato è determinato dalla somma dci punti auribu iti ai diversi titoli dichiarati . 
In caso di assoluta parità di punteggio tra due o piu candidati nell'ambito di una stessa selezione, e qualora 
prioritariamente non possa essere util mente appl icato l' art. 8, comma 4, della legge n. 21/92, la Commissione 
di Concorso procederà al sorteggio tra gl i stessi. 
Le operazioni di sorteggio, previste per le fattispecie indicate nel presente articolo, saranno effettuate a lla 
presenza dei soggetti interessati con conseguente redazione di apposito verbale sonoscritto anche dagli stessi. 

TITOLI DI MERITO A TfINENTI LA SELEZIONE CODICE 01 
(Ri/ascio di altra autori2:.azionc di cui all'art. 6) 

Descrizione Punteggio IIsscgnllto 
Anzianità di iscrizione ncl RcgisltO delle: Imprese della C.c.I.A.A. per l'attività di 
nolelUtio autovettura con conducente o di nole~io autobus con conducente. 
Possesso della patente di guidn: 
• superiore alla cal. B per le imprese di ncc con llutovcUUnt; 

• superiore alla cal. D per le imprese di ncc con autobus) 
ConuSttt\za di una o più lingue straniere lnI. le seguenti: inglese, fr'llllCeSe. spagnolo. 
tedesco, russo c: cinese documenLlita da attestazione scolastica o da titolo rilasciaLO da 
istituto riconosciuto. 
Possesso dci seguenti titoli prorc.'Ssionali attinenti oJ turismo elo oJle professioni 
turiStiche: guida turistica. accompagnatore turistico, guida ambientale, a .... cr prestato 
la propria opera in qualità di titolare, dipendente:, socio o titolo equipollente prtSSO 
agenzie turistiche o uflici turismo. 
Disponibilità, alla dala di presentazione della domanda, di autovettura munita di 
idoneo dispositivo cenificato atto a facilitare l'insediamento nell 'abitacolo c il 
tnISpOno anche di persone con disabilità motorla. collaudalO da pane della 
motorizzazione civile. 
Disponibilit! alla data di presentazione delta domanda di autovettura da adibire al 
servizio olimenlllla a metano, gpl, bifucl (benzina-metano, benzina-gpl) o ibrida 
(benzina-elettrica). 

Sede dell ' impresa nel comune di Stlfl Manano Sul Samo da almeno tre anni dalla 
data di pubblicazione del bando. 

punti 0,25 per ogni anno compiuto e: fino ad 
un massimo di Dunti 2,5 

punti 2 

punti O.SO per ogni corrisponderne lingua 
stranicm parlata 

punti 0,50 per ogni corrispondente lilolo 
posstdutG 

punti 3 

punti 3 

punti 0.25 per ogni anno compiuto fino ad 
un massimo di DUnti 2 5 

TITOLI DI MERITO A TIINENTI LA SELEZIONE CODICE 02 
(Rilascio diprima islan:a di cui all·art. 7) 

Descrizione Punteg2io assegnato 
Possesso della atente di uida su riore alla cate oria B. unti 2 

Conoscenza di una o più lingue straniere: tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo. punti 0,50 per ogni corrispondente lingua 
tedesco, russo e cinese documentata da attestazione scolastica o da titoln rilasciato da stranient parlula 
istituto ricnnoseiuto. 
Possesso dei seguenti titnli professinnaH attinenti il turismn cio le proressioni 
turistiche: guida turistica. accompagnatore turistico, guida ambientale, avcr prestato Punti 0,50 per ogni corrispondente titolo 
lo propria opera in qualità di tilolare. dipendente. socio presso agenzie turistiche o posseduto 
uffici turismo. 
Disponibilità, lilla data di presenlazione della domanda. di autovettura munita di 
idoneo dispositivo cenificoto atto a facilitare "insediamento nell'abitacolo e Il punti 3 
truspono anche d; p\!rsone '00 disabilità motoria, collaudato do p"" della 
rnntorizzazione civile. 
Disponibilità alla data di prescntazinne della domanda di autovettura da adibire: al 
servizio alimentata a metano. Spl, bifuc:l (benzina-metano, bcnzina-gpl) o ibrida 

I (benzina-elettrica). 
punti 3 

Residenza nc:J Comune di San Mar/.BnO sul Samo da almeno tre anni dalla dato. di punti 0,25 per ogni anno compiuto fillo ad 
I pubblicazione del bando. un massimo di punti 2.5 



TITOLI DI MERITO A TTlNENTI LA SELEZIONE CODICE 03 
(Asserma:iolle outorizzazione per trasporto portatori handicap di CII; ali 'art. 8) 

Descrizione PunCt22io aSSf20ato 
Anzillflità di iscrizione ncl Ruolo dei Conducenti tenuto dalla C.C.I.A.A. (til% punti 0.25 per ogni anno compiuto e fino ad 
volulafo S% per I concorreml perSOM fISiche che hanno con/rassegnalo l'opposi/a 
cAfeffil prevista md/a domonda). 

massimo di punti 2,S 

Anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I,A.A. per anivilll. di ncc punti 0.25 per ogni anno compiuto e fino ad 
di autovettura o di autobus un massimo di PWlti 2,5 
Possesso della patenle di guida: 

• superiOri: alla ca!. O per le persone fisiche e per le imprese di ncc con 
!lulm'cttura: punti 2 

• superiore al la caL O per le imprese di DCC con autobus. 
P05SCS.'iO dci seguenti titoli professionali aninenti al turismo cio alle professioni punti O,SO per ogni corrispondente 
turist iche: guida turistica, IlCcompagnntore lUriStico. guida ambientale, uver p«:stalO titOlo posseduto 
la propria opera in qualità di titolare, dipendente. socio o tilolo equipollente presso 
a.ltenzie turistiche o uffici turismo. 
DI$ponibilità al/a dalO di presentazione dellu dom(lIIdo di autO\'t.llura da adibire al 
sel"",:io alunentalo a melono, gpl, bifuel ~fUina.meIQ"o. ben:.ino.gpI) o ibl"lda 

[ (ht.m:ino-elelll"lc~J. 
punti] 

Residenza anagrllfica ~r le ~rsone fisiche) O sede (pe, /e impl"es,) nel Comune di punti 0.25 per ogni anno I;ompiuto e fino ad 
San Mar.rono Su l Samo da almeno tre nnni dalla data di pubblicazione: del bando, un mMSimo di punti 2,S 

Art. IO 
Possesso dei requisiti 

I requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando, così come indicati al precedente art. 3, devono 
essere obbligatoriamente posseduti dall'interessato alla dala di pubblicazjone del bando nonché all'auo del 
rilascio dell 'autorizzazione nec e per tulto il periodo di mantenimento della stessa, pena la revoca. 
L'Ammini strazione si riserva di accertnre d'ufficio, ed in qualsiasi momento, iJ possesso dei requis iti suddetti. 
A tal tine, il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento 
amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere esibizioni documentali per verificare il 
possesso dei req uisiti dichiarati con la domanda. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammiss ione al concorso e per 
l'assegnazione dell ' autorizzazione dctemlina, in qualunque tempo, la decadenza de ll 'assegnazione stessa e la 
conseguente revoca del titolo, se ri lasciato. 

Art. 11 
Modalità di svolgimellto dci concorso ed assegnaziolle delle autorizzazioni 

I. Scaduto il termine di presentazione delle domande il competente uffieio comunale, previo verifica della 
regolarità di presentazione delle stesse, redigerà distinti elenchi degli ammessi e degli esclusi riportando, a 
fianco di quest i ultimi, la corrispondente motivazione, Detti elenchi saranno approvati con determinazione 
dal responsabile di questo settore e pubb licati sul sito web istituzionale del Comune 
www.sanmnl7.anosulsamo.gov.it . 

2. All'esame delle domande e alla valutazione dei titoli dichiarati provvederà una apposita Commissione, 
nominata dal responsabi le di questo settore ai scnsi dell 'art. 14 del Regolamento, 
In particolare detta commissione procederà: 
• all 'apertura delle singo le buste disti nguendo le domande secondo la se lezione contrassegnata; 
• e per ciascuna selezione: 

- all ' esame delle domande verificando la loro complcteZ7.8 c correttezza e la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità prescritti dal Rego lamento e dal presente bando provvedendo, ave consti, ad escludere 
le domande non conformi; 

- alla valutazione de i titoli, previsti dal bando e dichiarati nella domanda~ assegnando il corrispondente 
punteggio complessivo costjtuito dalla sommatoria dei punti attribuiti. 

3. Ad ultimazione dei lavori la commissione redigerà una gradua/oria provvisoria per ciascuna selezione 
prevista da l bando che verrà pubblicata con le stesse modalità di cui al precedente punto 1. Entro il tennine 
perentorio di giorni 15, decorrenti dalla data di pubbl icazione, gli interessati potranno presentare a questo 
settore eventuali osservazioni in merito che saranno trasmesse a lla Commissione per le relative valutazioni. 
La commissione, esaminate le osservazioni pervenute, potrà confermare la precedente graduatoria oggetto 
di osservazioni o rcdigeme una nuova defmitiva, In mancanza di osservazioni entro i termini, la graduatoria 
provv isoria diventerà automaticamente definiti va, 

4, La graduatoria definitiva, così come sopra determinatasi, di stinta per le selezioni oggetto del bando, sarà 
trasmessa a cura di questo settore alla Giu nta Municipale per l' approvazione, 



Detta graduatoria ha validità di tre nnni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si 
renderanno vacanti nel corso dei tre anni di validità potranno essere ri lasciate utilizzando la 
graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 

5. Entro J 5 giorni dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria definitiva, questo settore 
provvederà: 
• a pubblicizzare la graduatoria definitiva così come approvata dalla Giunta Municipale mediante avviso 

sul silo web istituzionale del Comune: www.sanmarzanosulsarno.gov.it; 
• a dame formale comunicazione ai vincitori del concorso a mezzo raccomandata alr inoltrata ai rispettivi 

recapiti indicati nella domanda di partecipazione. Con tale comunicazione sarà chiesta contestualmente 
la presentazione, entro il temine perentorio di trenta (30) giorni dalla stessa, della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti prescritti all'art. 3 del bando e, in particolare, di quelli indicati alle 
lett. b), i), m), n) e 0), nonché de l titolo preferenziale e dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e 
dell'idoneità psico- lisiea al servizio di ncc di autovettura dichiarati nella domando. di partecipazione. 

6. II vincitore che non produrrà la documentazione richiesta entro il tennine sopra indicato sarà considerato 
rinunciatario di fatto e, pertanto, si procederà automaticamente alla sua sostituzione con il concorrente 
successivo risultante nel la corrispondente graduatoria. 

7. Le autorizzazioni sono rilasciate da l responsabile di queslo seUore entro trenta (30) giorni dal ricevimento 
della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità. 

8. Ad avvenuta immatricolazione del veicolo da adibire al servizio ncc, il titolare dell'autoriu.azione dovrà 
consegnare copia della relativa carta di circolazione all'ufficio che ha rilasciato detto titolo. 

9. Pena la decadenza de1l'autorizzazione, entro trenta giorn i dal rilasc io della stessa, il titolare deve 
comunicare l' inizio del servizio salvo proroga, non ripetibile, di ulteriori trenta giorni concessa, con propria 
determinazione, dal responsabile del settore competente per cause di forza maggiore debitamente 
documentate. 

10.1n caso di dichiarazione di decadenza del titolo amministrativo rilasciato, per mancata attivazione dci 
servizio entro i tennini su indicati, l' autorizzazione viene assegnata, previo espletanlemo della procedura di 
cui ai precedenti commi, al concorrente successivo validamente col locato nella corrispondente graduatoria. 

Art. 12 
Norme di salvaguardia e informativa sul trattamento dei da ti personali 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge in materia e 
del Rego lamento. 
L' Amministrazione comunale si riserva la facoltà insi ndacabile di modificare o revocare il presente bando, di 
non dare seguito ad esso o comunque diffcrirne la scadenza. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali indicati nella stessa, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative a l presente 
bando di selezione. Detti dati personali saranno trattati e conservati presso la sede del Comune in archivio 
cartaceo eio informatico nel rispetto del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostmndo un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. i. 

Info rm azioni e moduli!ltlcn 
n presente bando con relativo allegato (modulo domanda) sarà pubblicato all'albo pretorio on~line dci Comune 
fino alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda . 
Dello stesso bando sarà dato avviso sul sito web istituzionale del Comune www.sanmartanosulsamo.gov. it . 
Copia del bando integrale e del modulo domanda saranno reperibili sul sito del Comune oltre che, in fonnato 
cartaceo, presso l'Ufficio Commercio - Suap nonché presso l'Ufficio Protocollo. 

Responsabile del P rocedimento 
Il responsabile del procedimento è il sig. Gerardo laquinandi, Ufficio Commercio e Suap del Comune di 
San Marzano sul Samo, tel. 081.5188210. 

S. Marzano sul Samo, li 14.06.2017 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE VICARIO 
;ng. Nicola Annunziara 



Allegalo A - Modulo per domanda 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI DI CUI TRE (3) 
RiSERVATE AL RILASCIO DI PRIMA ISTANZA E UNA (1) RiSERVATA AL TRASPORTO 
NON ESCLUSIVO DI SOGGETTI PORTATORi D1IlANDICAP ANCHE NON DEAMBULANTI. 

lULa sottoscritt --
Cognome 
Codice fisca1e 
Data di nascita 

Comune di nascita 

Comune di residenza 

Via, piazza, ecc. 

Telefono 
E-mail : 

In qualità di : 
(barrare la casella co"ispondenle) 

O Persona fisica 

I Nazionalità 

I Nome 

AI Comune di San Marzano sul Samo 
Settore Gestione del Territorio 

Piazza Umberto I, n. 2 
84010 - San Mar.<aJlo sul Samo (Sa) 

Sesso M D FD 
Provo Stato 
Provo 
N. CAP 

Cellulare 
PEC: 

D Titolare deJJ'impresa individuale sottoindicata; 

D esercente attività esclusiva di noleggio autovettura con conducente; 

D esercente attività di traspono viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; 

D Legale ra ppresentante della società sotto indicata esercente attività di trasporto viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; 

Denominazione della dittalRagione Sociale: 
(COS!'Iome e nome per le imprese individuali) 

Codice fiscnle l Partita lva (se diversa da C.F.) 
Con sede nel Comune di I Provo 
Via, piazza, ecc, IN. I CAP 
Data di iscrizione nel Registro Imprese I CClAAdi 
Telefono Cellulare 
E-mai! PEC 

con riferimento al bando in oggetto, 
CHIEDE 

di essere runrness_ a partecipare alla sottoindicata selezione finalizzata all'assegnazione della 
relativa autorizzazione: 

Burrare solamente lo casella relativa alla selezione per cui si partecipa 

D SELEZIONE PER RILASCIO ALTRA AUTORIZZAZIONE - CODICE 01 

D SELEZIONE PER PRIMA ISTANZA - CODICE 02 

D SELEZIONE PER RILASCIO AUTORlZZAZIONE PER IL TRASPORTO NON ESCLUSIVO 
DI SOGGETTI PORTATORi DI HANDICAP - CODICE 03 



A tal fme, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
d.P.R. n. 445 del 28/ 1212000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 
e consapevole che, a nonna dell'art. 75 dello stesso d.P.R. n. 44512000, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 

DICHIARA 
(barrore le caselle corrispandellfi elo compilare le pertinenti righe in biallco) 

l ) che le proprie generalità e infonnazioni sono quelle sopra indicate; 
2) di essere: 

D cinadino/a italiano/a; 

D cittadino/a di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

D cittadino/a straniero/a di altro Stato regolarmente soggiornante in Italia e in regola con la 
vigente normativa sul soggiorno in quanto titolare di permesso di soggiorno rilasciato 
da il COli scadenza il, __ -;--,--_--,-' 

3) di non aver riportato, per uno o più reati , una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

4) di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, 
la fede pubblica, l'ordine pubblico, l' industria e il commercio e per i casi di cui all'art. 3 della 
legge 20 febbraio 1958, n.75; 

5) di non essere incorso/a in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una 
professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi; 

6) di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura 
fallimentare; 

7) di non risultare sottoposto/a con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste daJla vigente normativa di cui alla legge 27/12/56, 11.1423 e s.m.i. o dalla legge 
31 ,05.1965, n.575 e s.m.i.; 

8) di essere iscrino/a nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
di cui all'art. 6, comma l, della legge n. 21192 presso la C,C.I.A,A. di _______ _ 

al n. dal-,c-,c;----:---:--,-~ 
9) di essere in possesso di patente di guida categoria ____ rilasciata il -;-______ _ 

da e valida fino al -----;c--,-
IO) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipologia , di cui al 

comma 8 dell'art, 116 dci D. Lgs. 30 aprile 1992, n, 285, rilasciato il,,--__ -;;---;:-::-:
da ed in corso di validità; 

11) di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune; 

12) D di non essere mai stato/a titolare di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura; (barrare fa casello solo in caso di partecipaziolle alla selezione codice 02 o codice 
OJ - in tali cosi, {'amissione della presente dichiarazione. fOn/aorterQ ('jnammissibililà deUu domanda COli 

çQflSeguente esclusione dgl concorso per la se/e;jollc codice 02 oPPure la non attribuzione del punteggio 
relaréyo 01111010 di anzianicà di Iscrizione nel Ruolo dci Conducenti previsl0 Der; partecipanti alla selezione 
codice 03) 

13) D di essere già titolare delle sottoindicate autorizzazioni ncc con autovettura: (borrare la casella e 
compilare solo in ca.vo di partecipazione all/J selezione codice O l) 

• n. del rilasciata dal Comune di __________ _ 
• n. del rilasciata dal Comune di __________ _ 

• n. del rilasciata dal Comune di 

• n. del rilasciata dal Comune di 

• n. del rilasciata dal Comune di 

• n. del rilasciata dal Comune di 

• n. del rilasciata dal Comune di 

14) D di non aver trasferito ad altri precedente autorizzazione ncc nei cinque anni precedenti alla 
data di pubblicazione del presente bando; (barrare solo jn coso di partecipazione 0110 selezione 



codice 01 - l'omissione della presente dichiara;lone comporta l 'jnamm;ssibililà della domanda con 
conseguente esclusione dal concorso} 

15) O di essere iscriuo/a ovvero che la società rappresentata è iscritta nel Registro Elettronico 
Nazionale (REN) dal al n, j (barrare e indicare solo in coso di 
impresa f!Sercellle attività di noleggio autobus con conducente) 

D di esercitare ovvero che la società rappresentata esercita l' attività di noleggio autobus eon 
conducente ed è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese dal presso la 
Camera di Commercio di ; (barrare solo in caso di impresa esercente attività di 
noleggIO autobus con conducente) 

16) di essere in possesso del1'idoneità psico-fisica al servizio di noleggio autovettura con 
conducente; 

11) relativamente al veicolo da adibire al servizio: (ba"are fa fattispecie corrispondente e compilare le 
eventuali relative righe in bianco) 

D di avere la disponibilità del veicolo targato • per il quale sarà 
eventualmente rilasciata l' autorizzazione, in base al seguente titolo: 
O proprietà D leasing D altro titolo (indlcare)._ -c _ ___ _ _ _ _ _ _ __ _ 

(barrare lo voce pertinente) 

O che tale veicolo è appositamente attrezzato ed omologato anche per il trasporto di soggetti 
portatori di handicap anche non deambulanti; (barrare solo in caso di partecipazione alla specifica 
selezloll(! codice 03 ) 

oppure 

D di impegnarsi ad acquisire la proprietà O la disponibilità del veicolo prima dell'eventuale 
ril ascio dell'autorizzazione; 

D che lo stesso sarà appositamente attrezzato ed omologato anche per il trasporto di soggetti 
portatori di handicap anche non deambulanti ; (borrare solo in caso di partecipa;fone alla specifica 
l .. ele2ione codice 03) 

18) relativamente alla rimessa, intesa come uno spazio anche a cielo aperto, idonea allo 
stazionamento dei mezzi di servizio e presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione 
dell ' utenza: (barrare lafa1ti.~pec:ie corri.fpondentc) 

D di averne la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico e che la stessa è ubicata ncl 
Comune di San Marzano sul Samo, alla via n. _ _ _ _ 

oppure 

D di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico 
prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione; 

19) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del bando di concorso e di accettarlo 
in ogni sua parte; 

20) per gli adempimenti connessi alla selezione per cui partecipa, di esprimere il proprio consenso 
al trattamento, anche con strumenti informatici , dei dati personali forniti con la presente 
domanda, nel rispetto del decreto legislativo n. 19612003. 

D I C H I A R A INOLTRE 

D di possedere il titolo preferenziale previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 21/92 per essere 
stato/a dipendente di una impresa di noleggio con conducente per complessivi mesi , 
(barrare e indicare solo per le selezioni codici 02 e 03 - l'omissione di tale dichiarazione comporterà il non 
riconoscimento del fitolo preferenziale hwocato); 

D (barrare solo in caso positivo) di possedere i contrassegnati seguenti titoli di merito e, pertanto, chiede 
l'attribuzione del relativo punteggio: (barrare solo le caselle corrispondenti ai titoli posseduti e dimostrabili 
e compilare le /Nelltl/ali relutive righe in bianco) 

D possesso di patente con categoria superiore a quella prevista per la partecipazione al bando 
cosi come precedentemente dichiarato; 

D anzianità di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di anni _ ___ ; (barrare e indicare solo in caso 
di partecipazione alla selezione codice 03) 



D anzianità di iscrizIOne alla C.C.I.A.A. - Registro Imprese per attività di ncc di anni ___ ~ 
(borrare e indicare solo in caso di partecipazione 0/10 selezione codice 03) 

O (barrare solo in caso positivo) conoscenza delle seguenti lingue straniere O inglese D francese 

D tedesco D jpagnolo D tedesco D russo O cinese docwnentata da attestazione scolastica o 
da titolo ri lasciato da istituto riconosciuto; (barrare anche le lingue corrispondenti); 

D (barrare solo in caso positivo) titoli professionali attinenti il turismo elo le professioni turistiche 
come appresso indicato: 

D guida turistica - D accompagnatore turistico - O guida ambientale - D aver prestato la propria opera in qualità 

di: D titolare O socio D dipendente presso agenzie turistiche o uffici turismo; (barrare anche lefaltispecie 

corri.'1pondenti); 

D disponibilità, alla data del bando, di un 'autovettura da adibire al servizio munita di di spositivo 
certificato atto a facilitare l' insediamento ed il trasporto di persone con disabilità motoria; 
(non ba"are se partecipa,,/e per la specljìca selezione codice 03) 

D disponibilità, alla data del bando, di un'autovettura da adibire al servizio alimentata a 

D METANO - D GPL - D BTFUEL (bellzino-me/ono oppure benzina-gpf) - D ffiRiDA (benzina

elellrico); (se ricorrente, ba"ore /a disponibilità e la tipo/ogia di alimentazione) 

D residenza (se persona fisica) oppure D sede (se impresa) nel Comune di San Marzano sul Samo 
dal , (barrare ed indicare unicamenle se do o/meno tre anni compiuti dalla dala di 
pubblicuziofle del bando) 

Allega fotocopia completa del documento di identità personale, in corso di validità; 

Addì ------
FIRMA 


