
 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

  Vista la Legge - Quadro per il trasporto di persone  mediante autoservizi pubblici  non  di    

           linea, n. 21 del 15 gennaio 1992;  

  Vista la L. R. n. 03.04.1995, n. 14; 

  Visto  il  “ Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  servizio di  autonoleggio  con       

 conducente”  approvato con deliberazione di C. C. n. 2 del 08/03/2012, così come integrato e 

modificato dalle delibere di C.C. n.7 del 20/05/2014 e n. 17/2018; 

 

; 

 

R E N D E  N O T O   

 

che è indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 3 tre autorizzazioni 

per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura 

(NCC) fino ad un massimo di 9 posti, compreso quello del conducente ( art. 54, comma 1, lett. a) 

del D. lgs 30.04.1992 n. 285).  

 

Articolo 1 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

1. La domanda d'ammissione al concorso redatta in bollo utilizzando, esclusivamente, il modello 

allegato al presente bando, dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o consegnata tramite 

corriere o a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune.  

2. Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 21/06/2018.  

 

3. La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla stessa 

dall'Ufficio Protocollo  del Comune.  

4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso del titolo 

preferenziale di cui al successivo art. 4, lett. c).  

4. La domanda dovrà essere presentata solo presentata in busta chiusa. Sulla busta stessa dovrà 

essere riportata, oltre all'indirizzo e alla denominazione del mittente, l'indicazione: "Domanda di 

concorso pubblico per l'assegnazione di N. 3 autorizzazioni di noleggio con conducente".  

 

5. L 'Amministrazione non assume alcuna 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 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  



Sarà motivo di esclusione dal concorso, per i partecipanti in possesso dei requisiti generali:  

• la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente;  

• l'omessa presentazione del documento d'identità personale;  

• la presentazione della domanda fuori termine o in forma diversa dallo schema allegato al 

presente bando.  

Articolo 2 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO  

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in possesso dei  seguenti 

requisiti:  

a) essere  in  possesso  del  certificato di abilitazione  professionale  (C.A.P.)  per la guida di  

autoveicoli previsto dal vigente Codice della Strada;  

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di 

cui all'art. 6 della Legge 21/92, tenuto dalla  competente Camera di Commercio; 

c) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da utilizzare  per il servizio  o di 

impegnarsi  ad  acquisire  la  proprietà  o  la  disponibilità  del  mezzo  entro  giorni  30  dalla 

comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;  

d) di essere iscritto al Registro Imprese o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge n. 

443/1985, presso la C.C.I.A.A. di  _____________in data ____________al  n. _________o di 

impegnarsi all'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;  

e) avere la disponibilità di una rimessa per lo stazionamento del veicolo nel territorio comunale, in 

base ad un valido titolo giuridico;  

f) non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di 

decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo Comune o  da 

altri Comuni;  

h) non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio del servizio di taxi;  

i) di essere fisicamente idoneo all'esercizio del servizio NCC.  

 

2. I predetti requisiti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di scadenza del bando.  

 

Articolo 3  

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI 

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per la partecipazione al presente concorso: 

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che 

sia intervenuta riabilitazione, a norma degli artt.178 e seguenti del Codice penale; 

b) l'essere  incorso  in provvedimenti  adottati ai sensi  delle leggi 27.12. 1956  n. 1423  (misure di 

prevenzione), 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13.09.1982  n. 646 (misure  

di  prevenzione  di carattere patrimoniale), 12.10.1982  n. 726 e successive  modifiche  (misure 

urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

c) l'essere incorso in 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, secondo l'art. 187 del nuovo Codice della Strada;  

d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a  

pene restrittive della libertà personale, per un periodo, complessivamente, superiore ai 2(due) 

anni,   salvo i casi di riabilitazione;  

e) l’ essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di 

revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni. 



 

 

Articolo 4 

TITOLI PREFERENZIALI E INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

1. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il possesso di uno o più dei 

seguenti requisiti, così determinati:  

 

a)  Residenza, del titolare o del legale rappresentante nel Comune di Caprarica, da almeno due anni 

dalla data del presente bando   ............................................................................punti 5 

b) residenza nel territorio della provincia di Lecce, nel raggio di 20 km dal Comune di Caprarica di 

Lecce                                                                                                                   punti 1 

 

 

c) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NNC)………………………....punti 3 

 

 

d) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con 

handicap……………………………………………………………………………….…punti 3 

 

2)titoli di studio: 

 

Diploma di scuola media inferiore puinti 1 

Diploma di scuola media superiore punti 2 

 

3)  Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi 

    titoli posseduti. 

 

Agli effetti del punteggio per titolare dovrà intendersi il proprietario di impresa individuale o il 

Legale rappresentante di società commerciale che eserciti personalmente l’attività. 

 

4) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 

assegnata al più anziano d’età. Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si 

fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 

5). Il possesso del titolo preferenziale di cui alla lett. c) dovrà essere comprovato allegando, alla 

domanda di partecipazione al concorso, la relativa documentazione rilasciata dall'Istituto Nazionale 

Previdenza Sociale (INPS). In mancanza, non si procederà alla valutazione del suddetto titolo e non 

verrà attribuito il relativo punteggio. 

 

Articolo 5 

POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 

1. I requisiti generali e i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.  

2. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 

concorso determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza 

dell'assegnazione stessa.  



 

Articolo 6 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VERIFICHE  

1. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, il responsabile dell’area 

amministrativa-contabile  e il responsabile dell’area tecnica e dell'ufficio commercio, procederanno 

alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione.  

 

3. Dell'esito dell'istruttoria, sarà data formale comunicazione a tutti i partecipanti, a mezzo 

raccomandata A/R.  

 

4. All’ assegnatario sarà dato un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della 

documentazione di cui al successivo art. 7, per comprovare il possesso dei relativi requisiti.  

 

5. Qualora l'interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i termini 

sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in capo 

al successivo concorrente sulla base della graduatoria stilata.  

 

6. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la regolarità della documentazione ricevuta, 

redigerà la graduatoria definitiva ai fini del rilascio del nulla osta, per consentire l'immatricolazione 

del veicolo da immettere nel servizio. 

 

Articolo 7  

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE  

1. L 'Ufficio comunale, ad approvazione della graduatoria provvisoria, ne dà comunicazione agli 

interessati, invitandoli a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti 

documenti:  

a) patente di guida per autovettura;  

b) certificato di abilitazione professionale;  

c) certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti;  

d) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da 

adibire al servizio;  

e) certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente non è 

affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;  

f) n. 1 marca da bollo (del valore vigente).  

 

Articolo 8  

GRADUATORIA DEFINITIVA  

1. La  graduatoria  definitiva  è approvata  con  determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio, è pubblicata all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a 

decorrere dalla data di approvazione.  

 

Articolo 9  

DISPOSIZIONI FINALI  

 

1. 1. Il bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del 

Comune di Caprarica di Lecce   e possono essere visionati o richiesti anche presso l’Ufficio 

Ragioneria del Comune, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  



 

2. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla legge 15 gennaio 1992,  n. 

21 e successive modificazioni e integrazioni e al Regolamento comunale per il servizio di 

autonoleggio con conducente.       



AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-

CONTABILE                                                                                              

DEL COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 

                                                                    

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 3 

(tre) autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante 

autovettura. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________    (prov.____ )     il _______________ 

e residente in_____ ____________________________________________(prov.______)  

alla via  _____________________________________________________ n.__________  

codice fiscale ________________________________, Tel N. ______________________  

in qualità di :_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 3 (tre) autorizzazione per 

svolgere il servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura. 
 

 A tal fine, ai sensi del  DPR 445/2000, consapevole  delle  responsabilità e sanzioni penali 

Previste, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi  e sotto la propria 

responsabilità  DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 
 

o di essere in possesso della patente di guida di tipo _______N. _____________ rilasciata 

da________________ il________________ 

 

o di esser in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. ___ del 

____________ 

 

o di essere iscritto al ruolo dei conducenti, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21/1992, in data 

________________________al n. _________________ 

 

o di essere proprietario dell’autovettura: Marca _________________________ 

Modello__________________Targa o Telaio ________________________ 

 

o di avere la disponibilità, in leasing, dell’autovettura:Marca _____________ 

Modello_______________________Targa o Telaio ___________________ 

 

o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità dell’autovettura: Marca 

_____________________Modello______________________Targa o Telaio 

_________________________________________,  entro gg. 30 dalla comunicazione di 

assegnazione dell’autorizzazione; 

o di essere iscritto al Registro delle Ditte o al Registro delle Imprese Artigiane ai   sensi  della 

legge 08/08/1985 n. 443 presso la C.C.I.A.A. di _______________ in 

data_______________________ al n. ______________  

 



o  di   impegnarsi    all’iscrizione   entro  30   giorni   dalla   comunicazione    di     

assegnazione dell’autorizzazione. 

 

o di non aver trasferito a terzi l’autorizzazione di noleggio con conducente, anche se di altri 

Comuni, nei  5 (cinque) anni precedenti la data del presente bando; 

 

o di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo 

Comune o di altri Comuni; 

 

o di  non  essere  titolare  di  licenza  per  il  servizio di  taxi, anche  se  di  altro Comune;          

 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________ 

 

o che non sussistono impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del bando; 

 

o di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 

 

Per la valutazione dei titoli preferenziali, DICHIARA, inoltre: 

 

• di essere residente nel Comune di CAPRARICA DI LECCE, dal 

_______________________ 

•  

• che il veicolo è/ non è appositamente attrezzato per il trasporto di persone con handicap… 

 

 

Recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni: 

 

________________________________________________________________________ 

   

Distinti saluti. 

 

        FIRMA 
 

     ___________________________________________ 

          (Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale) 

 


