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COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

www.comune.joppologiancaxiO.ag.it 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
Viakennedy n° 5 - 92010 Joppolo Giancaxio tel e fax 0922-631037 

Email: e.specchi@comune.joPOologiancaxio.ag.it 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLi PER L'ASSEGNAZIONE 
DI N° 4 AUTORIZZAZIONi PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE 

IL RÈSPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la legge 15 gennaio 1?92 n° 21 -legge quadro 'per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea; 

• Vista la legge 6 aprile 1996 n° 29; 

• Visto il D.M. 20/12/1991 n° 448; 
• Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 ilO 285 e successive modifiche ed integrazioni recante il nuovo 

codice della strada; 

• Visto il D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codic'e della strada e s.m.i.; 

• Visto la legge 15 marzo 1997 nO 59; 
• Visto il D. Lgs. 19 novembre 1997 n° 422; 

• Vista la L.R. 9 agosto 2002 n° 13; 
• Visto l'art. 2 dello Statuto Comunale Vigente; 
• Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di autoservizio pubblico non di 

linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nO 12 del 17/05/2017; 

• Visto che lo stesso regolamento ha determinato il nUÌIlero di 4 autorizzazioni disponibili per il 
servizio di noleggio con conducente. 

RENDE NOTO 

E' indetto concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di nO 4 (quattro) autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura (fino a 9 posti compreso il 
conducente). 
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NORMATIVA DEL CONCORSO 

Il concorso è dIsciplinato secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina delle 
attività di autoservizio pubblico non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
nOl2 del 17/05/2017; 

Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo, in capo ad un medesimo soggetto; 
Per quanto non previsto dal citato regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e statale 
citata. 

REOUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Per ottenere il rilascio della licenza o titolo autorizzatorio" i cittadini sia singolarmente, sia associati 
in cooperative di produzione e lavoro, o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, debbono 

dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 8 del 
Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio con Conducente: 

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

2. possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 
Codice della Strada; . 

3. essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di 
cUi all'art. 4, corrima 1, della L.R. n° 13 del 9 agosto 2002, cosÌ come previsto all'art. 6 della 
Legge 15/01/1992 n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità 
Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiàùi il diritto di prestare attività per 
servizi analoghi; 

4. avere la sede e la riruessa esclusivamente nel Comune di Joppolo Giancaxio; la rimessa deve 
essere disponibile in base a un valido titolo giuridico, idonea sotto il profilo utbàùistico
edilizio e dell'agibilità dei locali allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro 
(requisit9 non essenziale, se sussistono le condizioni previste dal successivo art.16, ma 
valutato come titolo nell'asseghazione dei punteggi, di cUi all'art. lO); 

5. essere proprietario o comUnqu.e avere la pieha disponibilità (anche in leasing) del veicolo 
per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato p'er il trasporto 
dei soggetti portatori di handicap; 

6. non essere titolare di licenza p'er il servizio di taxi; 
7. noli aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusiòne in misura superiore, 

complessivamente, ai due anni per delitti non colposi contro la perso1la, il patriruonio, la 
pubblica àrriministrazione, la moralItà pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia e 
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da 
parte dell'autorità giudiziaria; 

8. di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla normativa vigente per di delitti di cui alla lettera g). 

9. non aver riportato condanne definitive per reati contro la persona, il patriruonio e l'ordine 
pubblico, l'industria e il Commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

lO. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
n. 1423 del 27/12/56 (tnisure di prevenzione) 
n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia) 
n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale) 
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l1. 726 del 12/1 0/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosd) 
n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni) 

Il. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 

12. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 
Comuni; 

13. non aver trasferito l'autorizzazione di noleggio nei 5 anui precedenti la data di 
pubblicazione del bando; 

14. non aver riportato condanne per: 
guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada; 
guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 
reàto di omicidio stradale introdotto con la legge 23 marzo 2016 n° 41; 

15. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida, negli ultimi due 
anru; 

16. non essere affetti da malattia incompatibile conTesercizio del servizio/idoneità fisica al 
serVIZIO; 

17. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto aÌl'attività di noleggio 
autorizzabile o che comunque possa compromettere la regolarità e la sicurezza dello 
svolgimento del servizio stesso; 

18. L'iscrizione nel ruolo di conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 
di linea, istituito presso le camere di commercio, industria, artigiaoatb ed agricoltura, 
sostituisce la certificazione comprovante il possesso-dei requisiti di idoneità professionale. 

19. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della 
titolarità del servizio di noleggio. 

20. Se il richiedente è una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal rappresentante legale e da tutti i soci abilitati alla guida, oltre al pOssesso dei 
seguenti requisiti: -

21. se Cooperativa ò Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative; 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le dortIimde per la partecipazione al concorSo per l'assegnazione dell' autorizzazione, in 
plico chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura, devono essere indirizzate al Comune di 
JOPPOLO GIANCAXiO - SETTORE AMMlNISTRAtiVo E DI VIGILANZA, e 
pervenire pres'so l'ufficio protocollo in via Kennedy n° 5. Il termine ultimo, pena 
l'esclusione, per la presentazione delle istanze è fissato, entro e non oltre le ore 12,00, in 
trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione ( 7 settembre 2017), dell'avviso del presente 
bando sul sito ufficiale del comune ed all' albo pretorio, dimdone ampia diffusione con 
manifesti murali. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata a mezzo del servizio postale 
con raccomandata a.I., farà fede la data e l'ora d'arrivo presso l'ufficio protocollo del 
Comune di Joppolo Giancaxio. Su detto plico dovrà essere indicato il nome del mittente e la 
seguente dicitura: "ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER 
lL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE". 

2. Le domande di partecipazione, redatte in bollo, dovranno essere compilate in ogni parte, 
utilizzando il fac-simile allegato, sottoscritto in calce dal richiedente ed allegando fotocopia 
di un documento di identità personale. In esse devono essere indicati: 

Cognome e nome del richiedente; 
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Luogo e data di nascita; 
La residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al 
concorso; 
La cittadinanza; 
Il codice fiscale e la partita IV A; 
Il possesso dei requisiti previsti nel presente bando e l'insussistenza degli impedimenti 
sempre previsti nel presente bando; , 
La disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento 
del servizio, collaudato per non più di 8 posti per i passeggeri, precisando la sussistenza 
di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone 
portatrici di handicap; 
Il tipo e le caratteristiche delÌ'autoveicolo che intende destinare al servizio, NEL 
RISPETTO DELLE DIRETTIVE CEE in materia di ambiente ed in particolare 
requisito minimo EURO 5 
Le domande devono essere sottoscritte in calce dal richiedente e deve essere allegata 
fotocopia di un documento di identità personale. 
Tutti i requisiti e titoli previsti nel presente bando, devono essere posseduti entro' la 
data di scadenza dello stesso. ' 
Gli interessati possono altresì indicare, nella domanda, eVentuali titoli preferenziali. 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Comporta l'esclusione dal concorso e la non pàrtecipazione alla graduatoria, il verificarsi di ùna 
delle seguenti circostanze: 

Presentazione della domanda effettuata prima deli' apertura dei terinini per la 
presentazione o successivamente ai termini di scadenza del bando; 
Omissione della flfIÌla del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle 
dichiarazioni; 
Mancanza della fotocopia di entrambi i lati di ùn documento di identità valido; 
Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando e dal regolamento comunale. 
Plico, contenente la domanda di partecipazione al concorso, chiuso in maniera irregolare 
o mancante di controflfIÌla nel lembi di chiusura. 

CRITERI DI V ALUTAZIÒNE 

Al fine di assegnare le autorizzazioni comùnali per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente di autovettura, un' apposita Commissione, composta dal Responsabile del Settore 
interessato, che la Presiede, dal un Responsabile di Settore del Comune, da un esperto tecnico 
nominato dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. Le 
funzioni di Segretario della Commissione di Concorso verranno svolte da un dipendente 
Comunale. La Commissione valuterà la regolarità forinale delle domande presentate e, fra le 
domande at1UÌlissibili, procederà all'assegnazione dei relativi punteggi ed a stilare apposita 
graduatoria, ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento comunale e precisamente: 

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle autorizza'zioni del servizio di noleggio 
messe a concorso, saranno valutati i seguenti titoli e attribuito il relativo pUnteggio, ai sensi dell' art. 
lO del Regolamento, come appresso specificato: 
a) Titolo di studio: 
-laurea vecchio ordinamento e diploma di laurea magistrale ................... punti l,50 
-laurea triennale ..................................................................... : pùnti 1,00 
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- diploma di scuola media superiore ......................................... , ...... punti 0,75 
- licenza media inferiore ............................................................... punti 0,50 
- altri titoli o qualifiche professionali attinenti:: .................................... punti 0,25 
I punteggi di cui al punto a) relativi al titolo di studio posseduto non sono cUmulabili fra loro. 
Nel calcolo del punteggio si terrà conto del titolo di studio di livello più alto. 
b) Servizio prestato in qualità di titolare o preposto di un'impresa che gestisce 
il noleggio con conducente, da almeno due anni ........................................ punti 0,25 
c) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o 
collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti 
servIZI di trasporto pubblico da almeno due annI 
............................ ; ................................................. punti 0,25 
d) Titolare di Autorimessa: proprietario o affittuario ............................ punti 0,50 
e) Conoscenzà di una lingua straniera (attestata da un diplomai 
certificazione rilasciato da istituti abilitati) ....................................... punti 0,50 
f) Residenza stabile nel Comline di Joppolo Giancaxio da almeno 5 anni ............. punti 2,5 
2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la giovane età del richiedente. 
3. In caso di Cooperative o Società, i predetti punteggi, relativi ai' requisiti individuali, Verranno 
assegnati in relazione alla persona del legale rappresentante e/o preposto. 
4. La graduatoria ha vàlidità trieffilale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e 
ad essa si ricorre qualora, nell' arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più 
autorizzazioni. r 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nel sito UffIciale del Comune ed all'Albo Pretorio 
Comunale per 7 (sette) giorni Consecutivi. 

• Eventuali ticorsi avverso la graduatoria dovta1l11O essere presentati alla Commissione 
presso l'ufficio delle Attività Produttive del Comune di Joppolo Giancaxio a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno,. o depositati al protocollo generale del Comuile 
di Joppolo Giancaxio, nel termine di giòrni7 (sette) dalla pubblicazione defla stessa. 

• Nei successivi 7 giorni la Commissione provvederà in ordine li detti ricorsi 
predisponendo la graduatoria definitiva. 

• Ovvero, ai sensi del comma 4. dell'art. 3 della legge 7 agòsto 1990 nO 241 e s.m.i. 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• Giurisdizialmente al T.A.R. di Palermo, ai sensi dell'art. 2,lett. b) e art. 21 L. nO 
103411971 e ss.mm., entro il termine di glori'; sessanta dalla data di scadenza del 
termilie di pubblicazione, ovVero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la 
llOtifica o lie abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità, entro 120 
gioflli decorrenti dal medesimo termitle di cui sopra. 

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

Il Responsabile del Settore Competente, entro 30 giorni dall'approvazione della gratluatoria, da 
parte della Commissione, provvede all'assegnazione delle autorÌzzazioni e·deciderà la somma che i 
titolari delle stesse dovraffilo versare, a titolo di istruttoria pratiche. 
A tal fine ne dà formale comUnicazione agli interessati ed emette nulla-osta, sulla richiesta per il 
rilascio della licenza avanzata dalla Ditta, ai fini del collaudo del veicolo, che deve presentare' le 

5 



caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, indicando nella: nota qual'è o quale sarà la lÌcenza éon la 
relativa data di rilascio. 
2. Avvenuto il collaudo, il soggetto interessato, entro il termine assegnato di 60 giorni, consegnerà 
copia della cartà di circolazione con l'indicazione del cambio d'uso del veicolo, nonché la 
docuinentazione, già dichiarata con autocertificazione, al competente ufficio SUAP, con sede c/o la 
Casa Municipale in Via Kennedy, 5 e comprovante il possesso' dei requisiti di cui all'art. 8 del 
presente regolamento, necessaria ai fini del rilascio della licenza e dell'avvio del servizio. 
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
dell'interessato, su istanza di parte, il termine di 60 giorni può essere fortnaltnente prorogato per un 
ulteriore periodo di 60 giorni. 
4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente 
articolo, decade dal diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Il diritto passa conseguentemente in 
capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata. 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge in 
materia e del regolamento comunale per l'esercizio del Servizio noleggio con conducente. 

INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno prendete visione degli atti relativi alla presente procedura, sul sito web del 
Comune: www.comune.joppologiancaxio.ag.it . 

Si potranno richiedete le informazioni presso il Comando Polizia Municipale via Kennedy n° 5 . 
Te!. E fax 0922-631037 

email: segreteria@comune.joppologiancaxio.it 
Il Funzionario responsabile del procedimento è il Comandante Eugenio Specchi 

email: e.specchi@comune.joppologiancaxio.it. 

Joppolo Giancaxio Lì 09/08/2017 I; 
Il Respons Ile di P.O. 
Cm.te ~ ya Specchi 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO 

Il Presente atto viene pubblicato sul sito ufficiale ed all' Albo Pretorio del Comune fino al 
08/09/2017. 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LSG.196/2003. 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGs. N. 30.6.2003 N. 196. LA INFORMIAMO CHE I SUOI DATI SONO 

CONSERVATI NEL DATA BASE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DEL COMUNE DI JOPPOLO 
GIANCAXIO. 

I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI, NEL RISPETTO DELLE IDONEE MISURE DI SICUREZZA, PER 

L'INVIO DI COMUNICAZIONI INERENTI ALLE ATTIvITÀ ISTITUZIONALI DI QUESTO ENTE. 

6 



IL TRATTAMENTO sARÀ EFFETTuATO sIA MANUALMENTE SIA CON MEZZI INFORMATICI E 

TELEMATICI. 

I DATI NON SARANNO COMUNICATI AD ALTRI SOGGETII NÉ SARANNO OGGETTO DI DIFFUSIONE 

FATTO SALVO QUANTO PREvISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO. AI.8ENSI DELL' ART. 23 DECRETO LÈGISLATIVO 196 DEL 30 

GIUGNO 2003. 

IL SOTTOSCRITTO, _________ ~_ 

A SEGUITO DI PRESA VISIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL' ART. 13, ACCONSENTE ALLA 

COMUNICAZIONE DEI DATI ED IL RELATIVO TRATTAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI E LE FINALITÀ 

SOPRA DESCRITTE, ANCHE IN pARTICOLARE DI QUELLI SENSIBILI, SIN QUI RACCOLTI E CHE 
VERRANNO RACCOLTI NEL PROSEGUO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE. 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DocuMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 

JOPPOLO GIANCAXIO, ___ _ FIRMA 
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