
C o m u n e   d i   C e f a l ù
Provincia di Palermo
Codice Fiscale n. 00110740826

Sede: Corso Ruggero 139 - 90015 Cefalù

Settore Attività Produttive e Sportello Unico
Tel. 0921/424055 - Fax. 0921/921639 e-mail: attivitaproduttive@comune.cefalu.pa.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO
DI 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA CON MENO DI 9 POSTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI  CEFALU’
- Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’autoservizio pubblico non di linea su

strade nazionali ed internazionali, servizio di noleggio conducente e taxi, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2001;

- Vista la Legge 15 gennaio 1992 n° 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
            -  Vista la Legge 27/02/2009 n° 14  di conversione del D.L. 30.12.2008 n° 207 –Art. 1
quater;

- Vista la propria Determinazione n°  51 del 05.04.2017, Registro Generale n. 617 del
12.04.2017, con la quale si è stabilito di mettere a bando n° 1 (una) autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio di autovettura con conducente con meno di 9 posti e congiuntamente
approvati gli elaborati di gara;

RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1 (una) autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente con meno di 9 posti.

Art. 1
Requisiti di ammissione al concorso

Coloro che intendono partecipare al presente bando debbono essere in possesso  dei seguenti
requisiti:

- idoneità morale
Non abbia riportato uno o più condanne irrevocabili alla reclusione in misuraa)
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
Non abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro ilb)
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
Non abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 dellac)
legge  20 febbraio 1958 n° 75 e successive modifiche ed integrazioni;
Non abbia in corso procedura di fallimento o sia soggetto a procedura fallimentare;d)
Risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previstee)
dalla vigente normativa;

L’idoneità morale viene inoltre meno quando siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per
infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di
lavoro della professione o attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di
guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensione dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei
veicoli;
I predetti requisiti devono essere posseduti dal Titolare dell’impresa individuale o, quando si
tratta di Società,, da tutti i soci per le Società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le
società in accomandita semplice o per azioni, dagli Amministratori per ogni altro tipo di società.
Quando l’esercizio di impresa o di un ramo di essa sia preposto un istitutore Direttore, anche da
quest’ultimo.
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In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia
intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

- idoneità finanziaria
a)  Si considera prova sufficiente del requisito di idoneità finanziaria la presentazione di una
attestazione, rilasciata da un’azienda o da istituti di credito ovvero da società finanziaria
con capitale sociale non inferiore ad euro 2.582.284,4954, per un importo pari ad euro
51.645,6899 nella forma di cui all’allegato a) al D.M. 448/91.

- idoneità professionale
a)  essere in possesso di attestato di abilitazione a dirigere l’attività di trasporto esclusivamente
nazionale ovvero anche internazionale rilasciato dall’Ufficio provinciale della M.C.T.C. ex
artt. 6 e 7 del D.M. 448/91, nonché a norma dell’art. 6 della legge m° 21 del 15/01/1992
come modificata ed integrata dalla Legge 27/02/2009 n° 14;

b)   di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 21 del
15/01/1992, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dall’art. 240 del Regolamento di
Esecuzione del nuovo C.d.S. con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16.09.1996 n° 10.

Art. 2
Presentazione della domanda e dichiarazioni

La domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio con
conducente a mezzo di autovettura, redatta secondo l’allegato schema di domanda (ALLEGATO
A), debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità, deve essere indirizzata , in busta chiusa e sigillata, al Sindaco del Comune di
Cefalù   Corso Ruggero n. 139, 90015 Cefalù (PA), e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del
Comune, entro le ore 11:00 del 31.07.2017. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno
prese in considerazione. Se spedite tramite il servizio postale, mediante raccomandata AR, entro il
termine suddetto, saranno prese in considerazione quelle che perverranno al protocollo del
Comune entro i successivi 10 giorni.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO A), da rendere legale
con l’apposizione della marca da bollo e contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale del
richiedente, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
Cittadinanza;
Titolo di Studio posseduto;

La domanda dovrà altresì contenere le dichiarazioni che dimostrino l’esistenza in capo al candidato
dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente bando e inoltre  le seguenti dichiarazioni:

Essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire;
Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della Strada (D.lgs 30/04/92 n° 285 e successive modifiche ed
integrazioni) e/o del Codice della Navigazione;
Avere la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione
dell’utenza. Tale rimessa deve possedere le caratteristiche disposte dalla vigente normativa
per quelli sede di attività produttive, nei quali sia prevista anche l’accoglienza della
clientela.
Avere la sede principale o secondaria dell’azienda nel territorio comunale;
Non aver trasferito ad altri negli ultimi cinque anni la licenza di taxi o autonoleggio;
Non essere già titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della
licenza per il servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente. Detto divieto di cumulo è esteso anche alle cooperative e alle altre forme di
gestione associata del servizio;
Non svolgere qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella di conducente di
veicoli;
Non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o
autorizzazione, sia da parte del Comune di Cefalù che da parte di altri Comuni;



Alla domanda dovranno essere allegati:

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;a)
Attestazione, rilasciata da un’azienda o da istituti di credito ovvero da società finanziariab)
con capitale sociale non inferiore ad euro 2.582.284,4954, per un importo pari ad euro
51.645,6899 nella forma di cui all’allegato a) al D.M. 448/91;
Eventuali atti che comprovano il possesso di titoli di preferenziali di cui all’art. 14 del vigentec)
Regolamento comunale che disciplina l’autoservizio pubblico;

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza, in sede di definitiva assegnazione, deve essere
successivamente comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
Non verranno prese in considerazione le domande prive degli allegati documenti di cui ai superiori
punti a) e b);

Art. 3
Valutazione dei titoli

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria concorsuale:

idoneità morale Punti 2
idoneità finanziaria Punti 2
idoneità professionale Punti 2
titolare dell’impresa e/o legale rappresentante in possesso di laurea Punti 1
conoscenza di lingue straniere (per ogni lingua conosciuta attestata da Istituti
Statali o regolarmente riconosciuti – max 4)

Punti 2

diploma di scuola media di 2° grado Punti 3
aver prestato servizio in qualità di dipendente di impresa che gestisce servizi di
noleggio con conducente e/o taxi per ogni anno (fino a un massimo di tre anni)

Punti 2

essere residente, nel caso di società avere sede principale o secondaria a
Cefalù da almeno 2 anni

Punti 10

Art. 4
Graduatoria

Il punteggio da attribuire ad ogni soggetto è costituito dalla somma dei punti assegnati ai diversi
titoli posseduti.
A parità di valutazione (qualora a due o più soggetti risulti attribuito lo stesso punteggio
l’autorizzazione viene assegnata a richiedente che ha maggior carico familiare ed in caso di
ulteriore parità, al più anziano di età.

Costituiscono titoli di preferenza:
Aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida per un periodo di tempo
complessivo di almeno 1 anno, ovvero essere stato dipendente, preposto alla guida di
un’impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
Essere privo di licenza e /o autorizzazione, non essere coniuge, genitore, figlio o fratello,
convivente di titolare di licenza e/o autorizzazione;

L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria di
merito.
La graduatoria predisposta dal Responsabile del settore competente è affissa all’albo del Comune
di Cefalù per 30 giorni consecutivi. L’ufficio preposto definirà comunque tutti i procedimenti avviati
con la presentazione delle domande di assegnazione mediante apposita comunicazione ai
soggetti concorrenti.

Art. 5
Assegnazione e rilascio della Autorizzazione

Il responsabile del Settore , approvata la graduatoria in merito, provvede all’assegnazione del titolo
che verrà rilasciato con apposita determinazione.
Il candidato che ha avuto rilasciata l’autorizzazione deve, nel termine perentorio di giorni 30 dal
rilascio, presentare :



certificato d’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblicia)
non di linea, rilasciato ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 21 del 15/01/1992;
titolo che attesti la proprietà o la disponibilità della rimessa nel territorio del Comune dib)
Cefalù, presso la  quale il veicolo dovrà essere a disposizione dell’utenza;
dichiarazione dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell’impresa, con l’indicazionec)
della suddivisione fra impiegati ed operai in regola con le relative contribuzioni;

Il candidato che non produce la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria sarà considerato rinunciatario.
Il procedimento sarà ultimato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Bando.

Art. 6
Disposizioni varie

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, cosi
come può non dare corso all’assegnazione della autorizzazione,  senza che i concorrenti possano
vantare alcun diritto.
L’Amministrazione comunale 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 sottoscritto nella domanda né per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Presso il settore Attività Produttive e Sportello Unico del Comune, sito in Via Falcone-Borsellino (ex
Pretura), potranno essere richieste eventuali informazioni in merito al presente concorso, nonché
ritiro del bando e di prestampato della domanda di ammissione (ALLEGATO A), nelle giornate di
ricevimento al pubblico.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito ufficiale del Comune.

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                    Grasso Paola



ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE
DI 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE CON MENO DI 9 POSTI.

      IN  BOLLO                                                                                                Al Signor Sindaco del
Comune di Cefalù

Corso Ruggero n. 139/b
90015 CEFALU’ (PA)

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________________

prov. (_____), il ____/___/______ e residente a ______________________________ prov. (____)

In Via/Piazza _______________________________________________________ n. _______,

Codice Fiscale _________________________________________, tel. _______________,

e mail ___________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare


