
COMUNE DI MORIGERATI 

Provincia di Salerno 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA fino a 

9 posi (NCC) compreso il conducente 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
PREMESSO: 

che con delibera di e. e. n. 9 del 10.06.2016, esecutiva, veniva approvato il Regolamento Comunale 
per il Servizio di Noleggio Con Conducente (N.e.e.); 

che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 28/03/2018, esecutiva, sono stati adottati gli indirizzi 
operativi per l'assegnazione, mediante concorso pubblico per titoli, di n. 1 licenze per l'esercizio 
dell'attività di Noleggio Con Conducente; 

VISTE: 
Legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea"; 

• Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 474 del 22.02.2001 - "Criteri cui i comuni devono 
attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, 
ai sensi della Legge 21/1992"; 

• Delibera di Giunta Regionale della Campania n o 301 del 26 Gennaio 2001, integrata dalla delibera n° 
627 dell' 8 Febbraio 2001 con la quale è stato istituito il "Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21"; 

RENDE NOTO CHE 

È indetto CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER 
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVEITURA fino a 9 posi 
(NCC) compreso il conducente 

Art. 1) - Oggetto del Bando 

Per servizio di noleggio con conducente (N.e.e.) si intende quello esercitato per il trasporto di persone 
con l'impiego di autoveicoli fino a nove posti, compreso il conducente, muniti di carta di circolazione ed 
immatricolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e classificati alla categoria M1 di cui 
all'art.47, comma 2 - letto b), del "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni. 

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 10.06.2016. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle 
vigenti leggi dello Stato (legge 15.01.1992, n.21) e della Regione Campania (deliberazione G.R. della 
Campania n.474/2001). 

L' autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, in base a quanto disposto dall"art. 8 del regolamento; 

Art.2) - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore 

1- REQUISITI PROFESSIONALI 

• idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 
codice della strada; 

iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea" tenuto dalla Camera di Commercio; 

2- REQUISITI MORALI 

• non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica 
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia; 

• non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lett.a); 

non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca 
dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la 
presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione; 

3- REQUISITI FINANZIARI E PATRIMONIALI 



L'impresa, ai sensi dell'art.7 del Reg.CE n.107112009, deve essere in grado in qualsiasi momento 
di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile 
annuale. Tale idoneità finanziaria deve essere comprovata mediante presentazione: 
Documento che certifichi la disponibilità, ogni anno, di un capitale e riserve per un valore di 
almeno 9.000,00 euro quando è utilizzato un solo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo 
supplementare utilizzato; 
In alternativa al punto precedente, mediante polizza fidejussoria o garanzia bancaria per i 
medesimi importi; 

4· ULTERIORI REQUISITI 

di avere la disponibilità di una rimessa o spazio, anche all' aperto ubicato nel territorio comunale, 
in base a valido titolo giuridico di una rimessa avente le caratteristiche di cui all'art.6 del 
Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) approvato con delibera 
di c.c. n. n. 9 del 1 0.06.2016;ovvero di impegnarsi, in caso di assegnazione dell' autorizzazione, a 
produrre ai fini del rilascio della medesima, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione al candidato dell' esito del concorso, i dati della rimessa, di cui l'assegnatario avrà 
la disponibilità, idonei a consentire lo staziona mento dei veicoli e la loro manutenzione ordinaria; 

la proprietà o disponibilità in proprietà, leasing, locazioni o altro titolo di una autovettura idonea 
all'espletamento del servizio avente le caratteristiche di cui all' art. 5 del Regolamento Comunale 
per il Servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.c.) approvato con delibera di c.c. n. 9 del 
10.06.2016, ovvero di impegnarsi, in caso di assegnazione dell' autorizzazione, a produrre ai fini 
del rilascio della medesima, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al candidato 
dell' esito del concorso, i dati dell' autovettura di cui l'assegnatario avrà la disponibilità; 

essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell' Unione Europea residente in Italia, ovvero di un 
altro Stato alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione; 

di non essere titolare di licenza per l'esercizio di taxi rilasciata da altro Comune; 

di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell' attività di noleggio con 
conducente; 

di non avere trasferito precedente autorizzazione all' esercizio del medesimo servizio rilasciata da 
qualsiasi Comune nei cinque anni precedenti la scadenza del bando; 

Nei casi di cui al punto 2), letto b) e c), il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e 
per l'assegnazione dell'autorizzazione determina la non ammissione al concorso o la successiva esclusione 
e, in qualunque tempo, la decadenza dell' assegnazione stessa. 

Art.3) Domanda, Termini e Motivi di Esclusione 

La domanda di autorizzazione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente 
bando, deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Morigerati, Piazza 
San Laverio n. 1 . 84030 Morigerati (SA) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 MAGGIO 2018. Farà 
fede il timbro accettante dell'Ufficio Protocollo del Comune di Morigerati e non verranno in alcun modo 
prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine, qualunque sia la causa del ritardo, È 
ammessa la presentazione diretta a mano presso l'Ufficio Protocollo. 

Sul retro della busta il mittente dovrà indicare il proprio cognome, nome, indirizzo e la seguente dicitura: 
"CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 
POSTI"; 
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande è consentita la regolarizzazione e/o integrazione 
della stessa esclusivamente per l'imperfezione (incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più 
dichiarazioni contenute nella domanda. Il concorrente verrà invitato dal responsabile del procedimento a 
provvedere al loro perfezionamento entro un termine stabilito, pena l'esclusione dal concorso. Non sono 
comunque sanabili e comportano l'esclusione dal concorso, le seguenti l'omissioni o situazioni nella 
domanda: 

mancata indicazione del cognome, nome,data di nascita e residenza del concorrente; 

mancata sottoscrizione della domanda e delle relative dichiarazioni; 

mancanza del documento di riconoscimento in corso di validità; 



presentazione della domanda oltre il termine perentorio; 

mancanza anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione al concorso; 

ogni altra omissione o irregolarità non indicata tra quelle sanabili elencate nel capoverso 
precedente. 

Art.4) - Titoli e Criteri di Valutazione 

Ai sensi dell'art.10 del Regolamento Comunale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per 
l'esercizio dell'attività, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a 
fianco indicato: 

diploma di laurea: punti 4 

diploma di maturità: punti 3 

periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa che 
gestisce il noleggio con conducente: punti 0,50 a semestre, per un massimo di otto semestri; 

diploma o attestato di conoscenza di lingua straniera, punti 1 per ogni lingua; 

possesso di titoli o attestati pubblici afferenti la materia del trasporto punti 1; 

residenza nel Comune di Morigerati da almeno un anno punti 1; 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoriadei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stess'o punteggio e qualora non possa essere utilmente 
applicato l'art,8, comma 4, della L. n.21/92, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di 
ammissione al concorso o, in subordine, si procederà a pubblico sorteggio. 

Art. 5) - Commissione di Concorso e Graduatoria 

La Commissione di Concorso è nominata dal responsabile dellO Area Amministrativa secondo quanto 
stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 35 del 28.03.2018. 
La Commissione redige la graduatoria e la trasmette al Responsabile dell'Area Amministrativa per 
l'approvazione. 
La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti 
durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo 
esaurimento. 

Art.6) Termine del Procedimento 

Il Responsabile Comunale del Servizio, dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine 
di giorni 10 dalla esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 
giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti: 

certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada; 

certificato comprovante l'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio; 

certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e carta di soggiorno per cittadini 
extracomunitari; 

autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998; 

dichiarazione dell' ASL attestante l'idoneità all'esercizio del servizio; 

La mancata presentazione dei documenti richiesti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, sarà valutata quale pena di decadenza dalla graduatoria; 

Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione ai candidato in possesso dei requisiti è 
assegnata l'autorizzazione con determinazione del Responsabile del!' Area Amministrativa. 

L'imprenditore privato assegnatario dell'autorizzazione dovrà svolgere l'attività di noleggiatore in via 
esclusiva, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.21/92. 

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente 
documentazione: 

Certificato di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di 
cui alla Legge n.443/85; 

Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di 
cui sopra; 
Carta di circolazione del veicolo; 

Certificato di proprietà del veicolo; 

Certificato assicurativo del veicolo; 



Art.6) - Trattamento dei Dati Personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all'assegnazione, ai sensi 
del D. Lgs 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della Legge n.241 del 07/08/1990, si informa che il Responsabile 
del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Sig. Pugliese Antonio Elia. 

Art.7) Norme Finali 

Il presente bando viene pubblicato sull'Albo Pretorio an-Une e sul sito istituzionale del Comune di 
Morigerati e trasmesso in copia ai competenti settori dell'Amministrazione Provinciale di Salerno e della 
Regione Campania 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti indirizzi: 
Mail: demografici@comune.morigerati.sa.it-Pee:demo.morigerati@asmepec.it 

Morigerati, lì 07 MAGGIO 2018 

Il Responsa bile del Servizio 



         DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

      CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONE                   

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA  

fino a 9 posi (NCC) compreso il conducente 

 

Al Responsabile dell’Area Amministrativa 

Del Comune di Morigerati (SA) 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________  

Nato/a ________________________________________ (__________________) il ______/_______/________  

Residente a _______________________( _______)Via _____________________________________N.  ______  

CAP _____________  Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 

CHIEDE 

Di partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONE PER 
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA fino a 9 posi 
(NCC) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali connesse alla produzione di dichiarazioni false e/o mendaci, 
punite ai sensi dell’art.496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze in termini di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

• Di essere nato a ____________________________________________________________ (____________) 
il ______/______/____________; 

• Di essere residente a ______________________________(____) Via ______________________________ 
N.  ________ CAP _____________; 

• Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• di essere cittadino italiano/ovvero di uno stato dell' Unione Europea/ovvero cittadino straniero 
regolarmente soggiornante in Italia; 

• di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani);  

• di non essere affetto da malattia limitativa del servizio di noleggio;   

REQUISITI GENERALI: 

• non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di TAXI, salvo il cumulo di piu' autorizzazioni 
nei casi previsti dall' art. 8 della legge n. 21/92; 

• avere, ovvero di impegnarmi ad avere entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione della 
licenza, la disponibilità in base a valido titolo giuridico di una rimessa avente le caratteristiche di cui 
all’art.6 del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) approvato con 
delibera di C.C. n. n. 9 del 10.06.2016; 

• avere, ovvero di impegnarmi ad avere entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione della 
licenza, la disponibilità in base a valido titolo giuridico di un’autovettura avente le caratteristiche di 
cui all’art.5 del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) approvato 
con delibera di C.C. n. 9 del 10.06.2016; 

• di non avere trasferito precedente autorizzazione all' esercizio del medesimo servizio rilasciata da 
qualsiasi Comune nei cinque anni precedenti la scadenza del bando; 

 

 



REQUISITI PROFESSIONALI: 

• essere in possesso del certificato di abilitazione professionale - KB - previsto dall’art. 116 - comma 8° 

e 8° bis – del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, s.m.i., recante “nuovo codice della strada”, in corso di 

validità, rilasciato in data ________________ e scadenza il ________________; 

• l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di 

cui all’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 presso la CCCIAA di ________________________ al 

numero __________________ dal _________________________ come conducente di autovettura; 

REQUISITI MORALI: 

• Non aver riportato condanne a pena detentiva per un delitto non colposo e di non essere sottoposto a 
misure di prevenzione e di interdizione; 

• Non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, la morale, l’industria e il commercio;  

• Non avere in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto di procedura fallimentare; 

• Non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla vigente normativa; 

• Non aver subito sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni 
di retribuzione e di lavoro di eventuali dipendenti, ed in particolare le norme relative alla sicurezza 
stradale e dei veicoli. 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lgvo 06/09/2011, n. 159.  

REQUISITI FINANZIARI E PATRIMONIALI: 

• di impegnarmi, entro 30 giorni di comunicazione di assegnazione della licenza, a costituire tutte le 
opportune garanzie finanziarie previste all’art.7, punto 3), del Regolamento Comunale per il Servizio 
di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) approvato con delibera di C.C. n.4 del 22.02.2014;  

REQUISITI UTILI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________ rilasciato da 

____________________________________________________il _______________ 

• di aver prestato servizio in qualità di dipendente per il servizio oggetto del bando presso la ditta: 
__________________________________ sede: __________________________ ( _____ ) 

via: _____________________________________________ n _________ CAP ______________ 

dal _____/_____/_________ al ____/____/_________ matricola INPS ____________________ 

 

ditta: __________________________________ sede: ___________________________( _____ ) 

via: _____________________________________________ n _________ CAP ______________ 

dal _____/_____/_________ al ____/____/_________ matricola INPS ___________________ 

 

• avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 
________________________________________________________________________________ 

dal _____/_____/_________ al ____/____/_________ 

DICHIARO 

Altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 



Si allegano alla presente: 

• documento di riconoscimento in corso di validità; 

• seguenti ulteriori documenti utili ai fini della valutazione della domanda: 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

 

_____________________, ___________________ 

 FIRMA 

 
 __________________________________________ 


