
ALL. . N. 1 

COMUNE DI VIGGIANO 
PROVINCIA DI POTENZA 

ViA ROMA . 51 - 85059 - Partita fVA 00182930768 
Te!. 0975.61142- Fax 0975 .61137 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER 

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON 

AUTOVETTURA DA 9 POSTI. 

<><:><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la legge n.21/92 e sm.rn.i ~ 
Vista la legge regionale n.28/96; 
Visto il Decrero Legislativo n. 285 del 30104/1992 "Nuovo codice della strada" 
Visto il regolamento comunale per il ervizio di noleggio con conducente approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale nr 50 del 17/1 /2(l05, come moditicato con D.C.C. n. 45 deI2l1J2/2017 ; 
Vista la Deli berazione della Giunta Comunale n. 00142/2017 del 2 1/07/2017 avente ad oggetto" Art. 18 Regolamento 
Comunale pet' il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente - Nomina Commi sione Comunale Consultiva." 
Vista la DeHberazione di Giunta Comunale n. 00154/2017 del 08/08/2017, avente ad oggetto "Regolamento Comunale 
per il servizio con autoveicoli da noleggio con conduceme. Bando di l'OIICOT 'U p~r "ss~gTlazìunc dì n. 03 autorizzazioni 
per autovettura ino a 9 posti - Atto di indirizzo.' 
Vista lo Determinazione dirigenziale n. O l!t'ld del .(~/ IO/20 17 , con la quale i approvava jl Bando pubblico per 
l'assegnazione di n. 03 autorizzazioni per il "Servizio di noleggio da rimessa con conducente'" 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 152 del 22/07/2005 , "Approvazione graduatoria per il rilascio 
autorizzazione per il servizio di noleggio COI1 onducente" , in cui l'unico atmne so risulta aver già uenuto 
l'autorizzazione : 
Considerato che il su richlamato Regolamento comunale con ente di rila ciare ulteriori 3 autorizzazioni, previa 
indizione di un Bando di Concorso Pubblico per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il ervizio di noleggio con 
conducente con veicolo a motore destinato al trasporto di persone; 
Ravvisata L'opportunità di procedere in tal ellSo. 

RENDE NOTO 

E' INDETTO UN CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DJ NR. 03 (TRE) 
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' Dl NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON 
AUTOVETTURE FINO AD UN MASSIMO DI 9 POSTI (8 POSTI + 1 PER IL CONDUCENTE). 

ARTICOI~O l 

In attuazione dell'art. 3 del regolamento Comunale per il ervizio COn aùtoveicoli da noleggio con conducente - "ervizìo 
pubblico non dì Linea - è indetto un pubblico concors per titoli per l'as egnazion di . n. 03 (tre) AULorlzzazionilLicenze 
per l'esercizio di 110 leggio da rlmes a con ccmduccntc, con autovettura da R ( otto) posti -t 1 (uno) per il conducente ' 



ARTICOLO 2 
PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Le ditte interessate al rila cio delle precitate autorizzazioni, devono presentare domanda per iscritto, in bollo, indirizzata 
al Sindaco, che deve pervenire al protocollo del Comune di Viggiano entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 15 
novembre 2017. 
Nella domanda, il richiedente , deve dichiarare, sotto la propria respon abilità ai sensi del DPR 445/2000, in modo 
chiaro e inequivocabile: 

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e domicilio; 
2. la propria posizione nei confronti degli obblighi scolastici e militari; 
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Viggiano; 
4. di non ever riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, in caso contrario specificare 

le condanne riportate e i procedimenti penali in corso; 
5. di essere di sana e robusta co tituzione. in caso contrario specificare i problemi di salute da cui è affetto che 

siano suscettibili di limitare l'esercizio del'autorizzazione ; 
6. di aver preso piena conoscenza del vigente regolamento di servizio di noleggio con conducente e accettarlo 

integralmente; 
7. di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento di tale servizio; 
8. di essere in possesso della patente per la guida di autovetture e del certificato di abilitazione professionale / 

carta di qualificazione del conducente, previsto dal vigente codice della strada; 
9. essere iscritto all'albo delle imprese previsto dall'art. 5 della Legge 087087/1985 or. 443, quale titolare di 

impresa artigiana di trasporto, ovvero essere imprenditore privato che svolge esclusivamente l'attività di cui 
all'art. 1 comma 20 lettera b della Legge 15/01/1992 or. 21 ; 

lO. di es ere in possesso di eventuali titoli preferenziali, di eventuali altri titoli o lementi che il richiedente riterrà 
utile far pre ente in relazione al servizio che si intende espletare ed ai fini dell'a segnazione 
dell'autorizzazione; ; 

Il . il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa. 
II richedente dovrà inoltre dichiarare e sottoscrivere il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti , nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e sS.mm.ii. 

ARTICOLO 3 
TITOLI PREFERENZIALI 

Ai fini della formulazione della graduatoria e del rilascio delle autorizzazioni di che trattasi, co tituiscono titoli 
preferenziali : 

aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per almeno 6 mesi, 
ovvero essere stato dipendente di un impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo; 
essere in possesso dei titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli impieghi pubblici; 
iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed 
agricoltura per l'attività di trasporti ai sensi della legge 8 agosto 1938, n. 443, e successive modifiche ed 
integrazioni: 
essere residenti nel Comune di Viggiano; 
altri ed eventuali titoli che i richiedenti ritengano di dover far valere e che l'Amministrazione comunale ritenga 
validi ai fini di che trattasi. 

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzzione viene fatta tenedo conto della data della domanda o di altri 
elementi utili allo copo. 

ARTICOLO 4 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione è soggetta all'impo ta di bollo (Euro 16,00), deve essere sottoscritta in calce dal richiedente 
( non è necessaria l'autentica di firma se viene allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità) deve essere presentata con le eguenti modalità: 
a) Direttamente al Comune di Viggiano, Via Roma nr 51 -85059 Viggiano (Pz), pena esclusione dal concorso in busta 

chiusa, sulla busta contenete la domanda di partecipazione al concorso devono essere indicate le generalità del 
mittente e deve essere riportata la seguente dicitura : 
"BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 03 AUTORIZZAZIONI PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA DA N. 8 
POSTI + CONDUCENTE". 

Il plico contenente la domanda dovà pervenire, ai fini dell'ammissibilità della domanda, entro e non oltre le ore 12:30 
del giorno 15 novembre 2017 : 



mediante consegna a mano : all'Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano, presso la sede di Via 
Roma nr. 51 ; 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento , indirizzata al seguente indirizzo : Comune di Viggiano 
Via Roma nr. 51 - 85059 Viggiano (PZ) ; 

Termine perentorio per la ricezione delle istanze: entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 15 novembre 2017. 
Farà fede : 

• Il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano recante data e ora della ricezione ; 
• la data e l'ora di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento. 

ARTICOLO 5 
CAUSE DI INAMMISffiILlTA' DELLA DOMANDA 

La presentazione della domanda oltre il tennine indicato al precedente punto 4; 
La presentazione della domanda diretlamente ad uffici diversi dal Protocollo Generale del Comune di 
Viggiano; 
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 2; 

Le cause di inammissibilità' della domanda non sono sanabili. 

ARTICOLO 6 
CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO 

Costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione : 
L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea; 
Il possesso dei requisiti di idoneità morale e profe ionale. 

Sono altresì cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione: 
Non avere la disponibilità di un'adeguata rimes a; 
L'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicolo con conducente senza i 
presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale vigente; 
Essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia 
da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni. 

Il possesso dei requisiti di idoneità morale si intende non soddisfatto se i soge:etti interessati: 

Hanno riportate, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ad due anni per delitti non colposi; 
Hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto contro la persona, il patrimonio, la fede 
pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; . / / - Hanno riportato condanna irrevocabile per reati 
puniti a norma degli artt.3 e 4 della Legge 26.2.1958 nr 75 ; 
Ri ultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 
1423 ùel 27.12.1956 e sS.mm. ed ii; 
Risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge nr 575 del 31 .03.1965 . 

Il possesso dei requisiti professionali risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 

Sono in posse so del certificato di abilitazione profe sionale, di cui all'art 116, comma 8 del Codice della 
Strada approvato con D Lgs 285/1992e sss.mm. ed ii, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo; 

Sono in possésso dei requisiti di cui all'art 226, comma 4 lettera a) e b) del regolamento di esecuzione del 
codice della trada approvato dal DPR 495 del 1992, per l'i crizione nella sezione B) del ruolo. 

ARTICOLO 7 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Per la formazione della graduatoria il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei titoli di cui agli art!. 2 e 3 e 
nel caso di parità dei titoli, il rilascio dell'autorizzazione avverrà tenendo conto dell'ordine cronologico di pre entazione 
delle domande. 



ARTICOLO 8 
ESAME DELLE DOMANDE 

le domande pre entate nei termini indicati nel pre ente bando verranno esaminate dal Re pon abile del Servizio. 

11 Responsabile del Servizio, tenuto conto della graduatoria ed in e ecuzione delle Deliberazione di Giunta Comunale di 
assegnazione delle autorizzazioni, comunica agli interessati l'accoglimento delle domande con l'invito a produrre , entro 
30 giorni a pena di decadenza, dal 'avvenuta notifica della comunicazione e prima del rilascio dell'autorizzazione, i 
seguenti documenti : 

Patente di guida; 

certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad uto ervizi pubblici non di linea 
istituito presso le Camere di Commercio ( art. 6, comma 1, legge n. 21/92 ) ; 

Certificato di abilitazione professionale/carta del conducente, rilasciato ai sensi del vigente codice della strada; 

carta di circolazione attestante la proprietà del veicolo da adibire al servizio; 

documentazione attestante la disponibilità in lea ing del veicolo da adibire al servizio; 

planimetria della rimessa sottoscritta da un tecnico abilitato e certificati di abitabilità e agibilità della stessa; 

dichiarazione sostitutiva ( autocertificazione) ai fini degli adempimenti antimafia; 

polizza di assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civili per le persone e le cose trasportate e 
investite con massimali adeguati alle esigenze del pubblico servizio; 

certificato di i crizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, per l'attività dei 
trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane ai sen i della legge n. 860 del 25 luglio 1956 

certificato di cittadinanza italiana, (autocertificazione) ; 

Certificato di residenza nel Comune, (autocertificazione) ; 

certificato attestante l'adempimento scolastico; 

certificato medico, di data non anteriore a quello della comunicazione della domanda, rilasciato daIla struttura 
sanitaria competente per legge, dal quale risulti che l'inteessato è di sana e robusta costituzione e non è affetto 
da malattie contagiose; 

documentazione degli eventuali titoli di preferenze di cui all'articolo 6 fatti valere; 

attestato capacità professionale per l'esercizio delle attività di taxi e di noleggio con conducente con 
autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, rilasciato dalla Regione Basilicata, 
Commissione Regionale accertamento requisiti idoneità di cui alla legge regionale 28/1996. 

la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo di autorizzazione. 

Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato è considerato rinunciatario si 
procederà pertanto senza ulteriore avviso, alla sua so tituzione con il concorrente collocato al successivo posto in 
graduatoria. 

L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, 
laddove ne sia stata riscontrata la regolarità. 

ARTICOLO 9 
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 

l'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Comunale di assegnazione per ogni autoveicolo ammesso al servizio, con l'indicazione del del tipo e 
caratteristiche dell 'autoveicolo stesso e dell'ubicazione della rimessa. 



ARTICOLO lO 
DURATA DELL 'AUTORIZZAZIONE 

L'autorizzazione Comunale di esercizio ha durata di anni 9 (nove) fatti .~a lvi i casi in cui l'autorizzazione stes a potrà 
e, sere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dal l'art. 12 del Regolamento omunale. 

ARTICOLO 11 
INIZIO DEL SERVIZIO 

Il richiedente, dichiarato assegnatario dell'autOlizzazione Comunale d'esercizio. ha l'obbligo di iniziare entro 60 giorni 
dalla data del rilascio della ste sa. Detto termine potrà e sere prorogato ad un mas imo di giornj 90 (novanta) ove 
l'intere ato di non avere la di ponibilità dell'autoveicolo per causa di forza maggiorc.L'intcrc ato, dovra comunque 
dimo trare di aver pro veduto alla ordinazione dell'autoveicolo entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione. 

ARTICOLO 12 
DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione Comunale di riserva di modificare. prorogare ed eventualmente revocare il pre ente bando. con 
provvedimento motivato,. prima dell'espletamento del concor o, senza che gli aspirati po, sano vantare alclUl cliritto. 
L'Anm1ini trazione Comunale DOn. as wne alcuna r sponsabilità nel caso di disper ion delle domande o per 
comunicazioni inefficazi in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure mancata o 
tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali di guidi po ' laH o comunque 
imputabilj Il 1atto di terzi. a ca o fortuito o di fOrLa maggiore. 
L'Ammjnistrazjone Comunale i riserva l'as oluta ed insindacabile decisione di non as 'egnare la/e licenza/c, cnza che 
qual iasi ncruedente po sa avanzare dirit6 elo pretese di qualsia j genere né rimborsi di spe 'e elo risarcimenti. 
Per quanto non previsto dal pre ente bando si rinvia, anche per ogni eventuale integrazione dello stesso, tut e le 
di posizioni di legge statali e regionali iu materia ed il vigente rego1ameDto comunale per il servizio con autoveicoli da 
noleggio con conducente , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 de] 17.12 .2004 . com~ 
modificato con D.C.C. n. 45 del 21/12/2017 
Il presente bando sarà pubblicato ul ito ufficiale del Comune di Viggiano. ( www.comuneviggiano.it) 

ARTICOLO 13 
INFORMAZIONI 

Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati possono rivolger i direttamente al Responsabile dell'Area di 
Vigilanza. 

ARTICOLO 14 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sen i del D.Lg . 30/06/2003 n. 196 e del D.Lg . 82/2005 ( documento informatico firmato digitalmente) i dati 
personali fomiti dai partecipanti al concor o saranno trattati dal 'omune di Viggiano esclusivamente per finalità 
lllerenti l'espletamento del pre ente concor o e dei successivi adempimenti, talj dati saranno con, ervati nei modi previsti 
dul citato D.Lgs. 193/2003 e SS.mm.ii. presso la sede del Comune di Viggjano in arclù io cartaceo ed infi rmatico. 

IL RESPO SAB:~ ~E~A.~RVlZIO 
Mag.« Gn<Zr~LLl 


