
 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI 
COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ID SERVIZIO A TTIVIT A' PRODUTTIVE 

Vista la legge n.21/1992; 
Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale nO 48/2015; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nOl70 del 10.11.2015; 
Vista la determinazione dirigenziale n.1070 del 26/1012017 avente ad oggetto "Approvazione e pubblicazione bando di 
selezione per l'assegnazione di n. 02 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente; 

RENDE NOTO 

E' indetta selezione pubblica per soli titoli per l'assegnazione di n' 02 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di 
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE. 
Gli aspiranti all'assegnazione dovranno far pervenire, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando, all'indirizzo pec: suapfondi@pecaziendale.it del Comune di Fondi apposita domanda, in bollo, sottoscritta 

dall'interessato e frrmata digitalmente, entro e non oltre il 30/11/2017 compreso, allegando alla stessa la 
documentazione indicata nella relativa moduli.tica, pena l'inammissibilità della stessa. Il presente Bando sarà pubblicato 
all'albo pretorio del Comune di Fondi, sul sito internet istituzionale www.comunedifon<!i.it-nelle sezioni: concorsi presenti 
nella home page .recante l'avviso: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 
AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE .• La 
frrma in calce alla domanda dovrà essere apposta ai sensi delle norme vigenti. 
1) L'OGGETTO DEL BANDO E DEL CONCORSO PUBBLICO 
Formazione di graduatoria, per titoli, con validità di anni DUE per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni comunali per 
l'esercizio del servizio di noleggio auto con conducente. 
1.1.) Informazioni generali 
Le suddette autorizzazioni sono rilasciate, ai sensi della Legge n. 21/1992 e del "Regolamento comunale per l'esercizio dei 
servizi di taxi e di noleggio autovetture con conducente" vigente nel Comune di Fondi, a persone fisiche in possesso dei 
requisiti morali e professionali previsti dall'art. 7 della Legge 21/1992 e che abbiano la proprietà o la disponibilità dei mezzi, 
che possono gestire in forma singola o associata, salvo i poteri di conferimento agli organismi indicati nell'art. 7, comma I 
della Legge 2111992 e dall'art. 4, comma 3 del vigente regolamento Comunale. 
Ai sensi del vigente Regolamento non è ammesso il cumulo della licenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di noleggio auto con conducente; è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più 
autorizzazioni per l'esercizio del seniizio di N.C.C. 
Non è pertanto ammesso il rilascio di autorizzazione NCC a soggetto già titolare di licenza Taxi rilasciata anche da altro 
Comune di cui all'art. 2 della Legge n. 21/1992. 
Ogni autorizzazione abilita all'immatricolazione di un solo veicolo. 
Ai fini del presente Bando di Concorso i soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione. 

2) I REQUISITI RlCIDESTI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l'ammissione al concorso nella domanda di partecipazione - di cui all'allegato."A" che è parte integrante e sostanziale del 
presente bando - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28 
dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt.75 e 76 medesimo 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della 
dichiarazione non veritiera, di possedere i requisiti sono indicati: 

2.1.) Requisiti professionali 
I. iscrizione nel Ruolo Conducenti istimito presso qualsiasi Camera di Commercio delle Province Italiane, ai sensi 
dell'art. 6 della Legge 21/1992 o di qualsiasi analogo elenco in un Paese della Comunità Europea; 
2. titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 
3. abilitazione Professionale per la guida dei veicoli (C.A.P.); 
4. per le imprese già esercenti l'attività di noleggio auto con conducente, l'iscrizione al Registro delle Imprese presso 
la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all'Albo previsto dalla L. 8/08/1985 n. 443; 

2.2) Requisiti personali 
l. cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini il 

diritto di prestare attività per servizi analoghi; 



 

2. non essere affetto da malattie elo patologie elo dipendenze (da sostanze alcooliche elo psicotrope) incompatibili con 
l'esercizio del servizio; 

3. non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato: 
O a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
O per delitti non colposi che comportino l'irrogazione di pene restrittive della libertà personale per un periodo, 
complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvo sia stata ottenuta riabilitazione; 

4. insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice 
antimafia); 

5. non avere in corso procedura di fallimento e non essere sottoposto ad alcuna analoga procedura concorsuale; 
6. non essere incorso, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Bando, in provvedimenti di 

revoca o decadenza dell'autorizzazione di esercizio NCC anche da parte di altri Comuni; 
7. non aver trasferito ad altri precedente autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi 5 anni; 
8. non incorrere nella situazione di divieto di cumulo di licenza taxi e autorizzazione noleggio con conducente previste 

dalla normativa di settore; 
9. non aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR n. 309 del 1990; 
IO. non aver violato gli artt.l86 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o sostanza 

stupefacenti); 

2.3) Informazioni a carattere generale 

l requisiti professionali e personali sopra indicati ai punti 2.1. e 2.2. devono essere posseduti dal richiedente alla data di 
presentazione dell' istanza e devono pennanere in capo allo stesso fino all'assegnazione d.elle autorizzazjoni a concorso; la 
perdita dei requisiti successivamente al rilascio deJl'autorizzazione comporta la decadenza del1a stessa. 
Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da Società: 
a) le dichjarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al soprastante punto 2.1. devono essere trasmesse per tutti i soci 
adibiti alla guida dei veicoli; 
b) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al soprastante punto 2.2. devono essere trasmesse per: 
O tutti i soci di società di persone; 
O soci accomandatari di 5.3.5. e di società in accomandita per azioni; 
O amministratori per gli altri tipi di società 
unitamente all'indicazione del codice fiscale dei predetti soggetti. 

3. REQUISITI, CONDIZIONI E IMPEGNI DA RISPEITARE ED ASSUMERE PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Per l'ammissione al concorso nella domanda di partecipazione - di cui all' ali." A" parte integrante e sostanziale del presente 
bando - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D .P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000, e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative previste dagli artt.75 e 76 medesimo 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, compresa la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della 
dichiarazione non veritiera, di possedere i requisiti, rispettare le condizioni ed assumere gli impegni sotto indicati previsti e 
prescritti dalla L.21/1992 e dal vigente "Regolamento Comunale" • per il rilascio dell'autorizzazione e per lo svolgimento 
del servizio: 

I. di impegnarsi a svolgere l'attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti che disciplinano la materia, ivi 
compreso il vigente Regolamento Comunale; 

2. di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
3. di avere la sede dell'impresa e la disponibilità della rimessa o di spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e 

la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Fondi; in alternativa dichiarazione d ' impegno del candidato 
all'acquisizione della disponibilità della rimessa o altro spazio idoneo, intesa come un locale idoneo allo 
stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, anche a cielo aperto, nei tennini indicati 
dall ' Amministrazione Comunale. Nel caso, invece che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi ossia 
contemporaneamente sede dell'impresa l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni 
antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa a riguardo; 

4. di avere la disponibilità del veicolo, in proprietà o anche con contratto di leasing, per il quale verrà rilasciata 
l'autorizzazione o, in alternativa ,dichiarazione d ' impegno del candidato all'acquisizione dell' autovettura qualora 
risuJtasse assegnatario dell'autorizzazione; 

5. di impegnarsi a stipulare oppure dichiarazione di disporre già di assicurazione per la responsabi1ità civile nei 
confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati; 

4. IL CONCORSO 

4.1Le operazioni di concorso: 
1. hanno durata massima prevista daUa vigente nonnativa, decorrenti dalla data di scadenza del presente bando quale termine 
perentorio per la presentazione delle istanze di ammissione; 
2. vengono pubblicate sul sito internet del Comune di Fondi - www.comunedifondi.it - nelle sezioni: albo pretorio online e 
concorsi prcsen~i nella home page. 
Nessun altro strUmento di comunicazione verrà attivato per quanto sopra indicato. 



 



 



 



 












