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COMUNE DI SANTA CESAREA TERME 
Bando di concorso per l’assegnazione di n.6 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con 
conducente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione di quanto disposto con: 

- delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2018 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento Comunale 
per “L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA”; 
- delibera della Giunta Comunale n. 24 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Determinazione del numero e del 
tipo di licenze per il servizio di noleggio da rimessa con conducente “Bando per l’assegnazione di autorizzazioni 
di noleggio con conducente e taxi”; 

- il Regolamento Comunale per L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE DI AUTOVETTURE”; 

VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sul trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea; 
VISTA la Legge Regionale n. 14 del 03.04.1995; 
VISTO l’organico approvato dalla G.M. con atto n. 34 del 07.03.2018; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali; 
VISTA la disponibilità del contingente alla data odierna; 

RENDE NOTO CHE 

È indetto concorso pubblico per titoli finalizzato all’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso pubblico riguarda l’assegnazione di: 

− N. 6 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura a persone fisiche che 
ne facciano richiesta: 

Ad ogni persona fisica non potrà essere assegnata più di 1 (una) autorizzazione ed ogni autorizzazione sarà 
riferita ad un solo automezzo. 

2. REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE COMUNALE 

1. Per la partecipazione al presente bando devono essere posseduti, alla data di invio della domanda, a 
pena di irricevibilità della stessa, i seguenti requisiti: 

a. La cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b. Il godimento dei diritti civili e politici; 
c. L’idoneità morale consistente nel: 
1. non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione nella misura complessivamente superiore a 

due anni per delitti non colposi; 
2. non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 
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pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
3. non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, 

n. 75; 
4. non aver in corso procedure di fallimento, né essere stato assoggettato a procedura fallimentare; 
5. non avere subito i procedimenti od i provvedimenti di cui all’art 3 della legge 27/12/1956 n. 1423; 
6. non essere stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla normativa vigente; 

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa, essere in possesso del 
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 

7. essere iscritto al ruolo dei conducenti dl veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la 
competente C.C.I.A.A.; 

2. Nella domanda il richiedente deve indicare: 

luogo e data di nascita; 
residenza; 
cittadinanza;. 
denominazione e/o ragione sociale; 
numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (se già in possesso); 
codice fiscale; 
di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
l’idoneità morale consistente nel: 
� non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione nella misura complessivamente superiore a 

due anni per delitti non colposi; 
� non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentlve per delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
� non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/1958, 

n. 75; 
� non aver in corso procedure di fallimento, né essere stato assoggettato a procedura fallimentare; 
� non avere subito i procedimenti od i provvedimenti di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423; 
� non essere stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla normativa vigente; 
� di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo; 
� di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa nel Comune di Santa Cesarea Terme; 
� di impegnarsi in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a conseguire nei termini previsti gli ulteriori 

requisiti previsti nel vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura; 

� di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
� di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso 

la competente C.C.I.A.A.; 
� di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a non esplicare altra attività lavorativa che 

limiti il regolare svolgimento del servizio; 
� di aver preso visione dello specifico Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente 

mediante autovettura; 
� di non essere titolare di licenza di taxi. 

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
1. copia della patente di guida; 
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2. copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
3. certificato rilasciato dalla C.OJ.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea; 
4. documentazione necessaria per la valutazione dei titoli utili al fine della graduatoria; 

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
7. La domanda di ammissione al concorso va redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal 

Comune di Santa Cesarea terme in distribuzione presso l’ufficio Commercio in orario di ufficio, o reperibile 
sul sito wvvw.comune.santacesareaterme.le.it. 

Sul modello, debitamente compilato e sottoscritto, con firma autenticata va apposta una marca da bollo da 
€ 16,00. (L’autenticazione non è richiesta qualora alla domanda venga allegata copia di un documento di 
riconoscimento, valido, del firmatario). 
La domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Santa Cesarea Terme Via Roma 159, - 73020 Santa Cesarea 
terme (LE) - inserita in una busta recante il nominativo del mittente e l’indirizzo del destinatario come sopra 
identificato e recante la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI CONCORSO PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA” dovrà pervenire: 

a. mediante consegna diretta all’ufficio del protocollo generale, ovvero, 
b. inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. 
c. mediante P.E.C. protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 
8. entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
In entrambi i casi farà fede la data di arrivo al Comune. 

Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate. 

Gli aspiranti concorrenti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo. 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Comporta l’esclusione dal Concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una delle seguenti 
circostanze: 

− l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione; 
− la presentazione della domanda prima del termine iniziale indicato nel bando (per data di presentazione 

si intende la data di arrivo al comune); 
− la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato nel bando (per data di presentazione si 

intende la data di arrivo al comune); 
− la mancata sottoscrizione della domanda e delle eventuali dichiarazioni; 
− la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000 per la 

presentazione delle dichiarazioni sostitutive; 
− mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento di identità valido; 
− accertata presenza di impedimenti soggettivi previsti dall’art. 12 del Regolamento Comunale per le attività 

di noleggio con conducente di autovetture e taxi; 
− Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione delle domande. 

ln tutti questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna istruttoria. 

5. MODALITA’ DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
I concorrenti ammessi saranno valutati dal Responsabile del Servizio che provvederà a formare la graduatoria 

mailto:protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it
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dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando, entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di scadenza del bando. 
Qualora nel contesto della graduatoria si verifichino situazioni di parità l’autorizzazione viene assegnata al più 
anziano di età. 

La graduatoria formulata secondo le disposizioni del regolamento è affissa all’Albo Pretorio del Comune per 
15 gg. e pubblicata sul sito Web del Comune. 

6. TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO O PRIORITA’ 

Il punteggio che ciascuna domanda può ottenere si calcola secondo i seguenti criteri: 

1 

Anzianità di servizio in qualità di 
conducente di autovetture regolarmente 
adibite a servizio di noleggio con 
conducente. 

Punti 0,2 per ogni anno con un massimo di punti 1. 

2 
Anzianità di servizio in qualità di 
conducente di autovetture regolarmente 
adibite al servizi taxi. 

Punti 0,2 per ogni anno con un massimo di punti 1. 

3 
Anzianità di esercizio in proprio del 
servizio di noleggio con conducente. 

Punti 0,2 per ogni anno, per un massimo di punti 1. 

4 
Anzianità di iscrizione al ruolo dei 
conducenti. 

Punti 0,1 per ogni anno per un massimo di punti 1. 

Punteggio massimo 1 punto così suddiviso: 

5 Titolo di studio 

DIPLOMA DI II GRADO (massimo punti 1) 
da 36/60 a 48/60 o da 60/100 a 80/100.........punti 0 
da 49/60 a 60/60 o da 81/100 a 100/100 ......punti 1 
DIPLOMA DI LAUREA (massimo punti 1) 
Fino a 90/110...............................................punti 0 
da 91/110 a 98/110 .....................................punti 0,1 
99/110 a 105/110 ........................................punti 0,5 
da 106/110 a 110/110...................................punti 0,75 
110/110 lode .............................................. punti 1. 
DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Punti 0,15 
LICENZA DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 
Punti 0,1 

6 
Carichi di famiglia (come dichiarazione ai 
fini delle imposte sui redditi per l’anno in 
corso). 

Massimo Punti 1 

− figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 
concorrente sia coniugato o meno: punti 0,2 per ogni 
figlio; 

− altri familiari a carico: punti 0,1 per ogni familiare. 

Si precisa che: 

� Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti; 
� Agli effetti del punteggio per titolare dovrà intendersi il proprietario di impresa individuale o il legale 
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rappresentante di società commerciale che eserciti personaImente l’attività. 

7) - CUMULO DEI TITOLI 

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto: 
- il cumulo della licenza per l’esercizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. 
- il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi. 
E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente. 

8)- RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Il Responsabile del Servizio entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della graduatoria di merito provvede 
all’assegnazione dell’autorizzazione. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel regolamento comunale 
per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 
A tale scopo dovranno dichiarare/dimostrare all’ufficio comunale competente, mediante presentazione di 
documenti o mediante autocertificazione, di essere in possesso dei sottoeIencati requisiti: 

1) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire 
al servizio; 

2) non essere titolare di licenza di taxi; 
3) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati; 
4) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all’aperto, ubicata nel Comune di Santa Cesarea Terme; 
5) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada; 
6) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività interessata o comunque in 

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima; 
7) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui al comma 8 dell’art. 116 c.d.s.-
8) di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la 

competente C.C.I.A.A.; 

L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta. 

Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione deve essere presentato all’Ufficio Commercio del 
Comune di Santa Cesarea Terme un certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio 
per l’attività di trasporto persone. 
9) Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio nonché nel sito web del Comune di Santa Cesarea 

Terme per 30 giorni consecutivi. 
www.comune.santacesareaterme.le.it. 

9) - 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, senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto; 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 indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

www.comune.santacesareaterme.le.it


32153 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 17-5-2018                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 

10)- NORMA DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del 
regolamento comunale del serv1z10 noleggio con conducente. 
L’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l’opportunità, si riserva di modificare, prorogare o revocare 
il presente bando di concorso. 

11)- INFORMAZIONI E MODULISTICA 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Commercio - Dott.ssa 
Caterina Saccomanno. 

Copia del presente bando e dello schema di domanda possono, inoltre, essere prelevati dal sito internet del 
Comune al seguente indirizzo: www.comune.santacesareaterme.le.it. 

12)- INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N. 196/2003 

Il D. lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati personali. Secondo la 
legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
ed i diritti del richiedente. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di 
rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per 
l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato 
attraverso le operazione previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D. lgs n. 196/2003, con l’ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione informatizzata e manuale. Il richiedente ha il 
diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al loro trattamento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di rilascio di 
autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o la non 
assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del richiedente possono essere 
comunicati ad altro Ente pubblico ma non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i 
predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente 
norme di legge speciali. Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Cesarea Terme. Il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale, nei giorni dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18,00 -

Lì, 09 aprile 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Caterina SACCOMANNO 

www.comune.santacesareaterme.le.it
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