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COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE ad interim del VI SETTORE 

 

Vista la Legge 15.01.1992, n. 21 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 26.10.1993, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di noleggio di autovettura da rimessa con 

conducente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2008 come modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2018; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 22/12/2017 con la quale è stato dato indirizzo al 

Dirigente del VI settore di avviare il procedimento per il rilascio di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autovettura; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 692 del 23/05/2018 di approvazione del bando e del modello di 

domanda; 

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. 15.12.1992, n. 572; 

Visto il D.M. 20 aprile 1993;  

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione  di n. 6 autorizzazioni per il servizio 

di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura. 

  

Ciascun partecipante può concorrere per l’assegnazione di una sola autorizzazione.   

 

L’autorizzazione ha validità a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l’esercizio dell’attività può essere 

sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e 

dal regolamento. 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 06 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA 

CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA.  
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Requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi a partecipare le persone fisiche e i soggetti di cui all’art. 6 comma 3 del vigente regolamento 

comunale. 

Nel caso uno stesso soggetto presenti più istanze o partecipi in più vesti le domande si intendono tutte 

irricevibili. 

Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Per poter partecipare al bando di concorso, i soggetti interessati, a pena di inammissibilità, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’ Unione Europea o di altri Stati a condizione di 

reciprocità;  

b) possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP); 

c) iscrizione nel Ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 relativamente ad una 

qualunque Provincia italiana con onere, a pena di decadenza, di acquisire l’iscrizione presso il Ruolo 

della Provincia di Latina a seguito dell’aggiudicazione (come sotto precisato); 

d) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente di 

cui all’art. 17 comma 2 della l.r. 58/1993; 

e) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 17 commi 3 e 4 della l.r. 58/1993 e 

ss.mm.ii.. Nel caso di imprese individuali i requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di 

imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione, i requisiti devono essere 

posseduti: da tutti i soci in caso di s.n.c., dai soci accomandatari in caso di s.a.s o s.a.p.a., dagli 

amministratori per le società di capitale o altri organismi, e dal soggetto in possesso dei requisiti 

professionali; 

f) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(disposizioni antimafia); nel caso di imprese individuali i requisiti devono essere posseduti dal titolare; 

in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione, i requisiti devono 

essere posseduti: da tutti i soci in caso di s.n.c., dai soci accomandatari in caso di s.a.s o s.a.p.a., dagli 

amministratori per le società di capitale o altri organismi, e dal soggetto in possesso dei requisiti 

professionali; 

g) non aver trasferito, direttamente o quale socio di società, altra autorizzazione NCC, rilasciata anche da 

altro comune; 

h) non essere titolare, direttamente o quale socio di società, di licenza per l’esercizio del servizio TAXI 

rilasciata anche da altro Comune; 

i) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, 

direttamente o quale socio di società, sia da parte del Comune di Aprilia che da parte di altri Comuni; 

j) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo che si intende adibire al servizio, ovvero impegno ad 

acquisirne la disponibilità in proprietà o disponibilità in leasing in caso di assegnazione della 

autorizzazione di cui al presente bando. In tale ultimo caso la disponibilità del veicolo dovrà essere 

assicurata al momento del rilascio della autorizzazione;  

k) disponibilità nel territorio del Comune di Aprilia di una rimessa, ovvero impegno ad acquisirne la 

disponibilità in caso di assegnazione della autorizzazione di cui al presente bando. In tale ultimo caso la 

disponibilità di una rimessa nel Comune di Aprilia dovrà essere assicurata al momento del rilascio della 

autorizzazione; la rimessa è da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo 

stazionamento dei mezzi di servizio ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente. 
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In caso di società i requisiti di cui alle lettere b), c), d) devono essere posseduti dal legale rappresentante, 

ovvero da un soggetto da questi designato a dirigere l’attività di noleggio con conducente in maniera 

permanente ed effettiva; 

 

In caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione, i requisiti di cui alle lettere 

g) h) i) devono essere posseduti anche dal soggetto in possesso dei requisiti professionali; 

 

 
Cause di esclusione. Contenuto, modalità, termini di presentazione delle domande.  

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, redatta in bollo da euro 16,00, a pena di esclusione, deve:  

- essere redatta utilizzando il modello approvato con determinazione dirigenziale n. 692 del 23/05/2018  e 

disponibile sul sito del Comune di Aprilia www.comunediaprilia.gov.it; 

- essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio SUAP del Comune di Aprilia al 

seguente indirizzo PEC: suap.attivitaproduttive@pec.comunediaprilia.gov.it   Maggiori informazioni 

sull’invio telematico sono riportate sul modello di domanda approvato; non è consentita la 

presentazione della domanda di partecipazione al presente bando con altre modalità; 

- essere inoltrata dal giorno 01/06/2018 al giorno 01/07/2018; 

- essere sottoscritta dal richiedente (titolare in caso di ditta individuale e legale rappresentante in caso di 

società o altri organismi); 

- contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata, del richiedente o del delegato 

alla presentazione, eletto quale domicilio elettronico;   

- contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza) e il 

codice fiscale del richiedente; in caso di società deve contenere la ragione sociale, la sede legale, codice 

fiscale, numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) e le generalità complete e codice fiscale 

del legale rappresentante; in caso di cooperative e consorzi deve contenere la ragione sociale, la sede 

legale, codice fiscale, numero di iscrizione presso la C.c.i.a.a. , il numero di iscrizione all’Albo 

Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli estremi dell’Atto 

costitutivo e dello Statuto, le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante; 

- contenere gli estremi della patente di guida e del C.A.P. – Certificato di Abilitazione Professionale 

(numero, data di rilascio e Autorità che ha rilasciato il documento); 

- contenere gli estremi di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della legge 21/1992 

(numero e C.C.I.A.A.); 

- contenere la nomina dell’eventuale soggetto designato a dirigere l’attività di noleggio con 

conducente in maniera permanente ed effettiva; 

- contenere le dichiarazioni, rese sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente bando; in caso di imprese societarie 

o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità 

deve essere autocertificato e sottoscritto da tutti i soci in caso di s.n.c., dai soci accomandatari in caso di 

s.a.s. o s.a.p.a., dagli amministratori per le società di capitale o altri organismi, e dal soggetto in 

possesso dei requisiti professionali; 

- contenere le dichiarazioni, rese e sottoscritte sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa comunale 

(Regolamento Comunale per la disciplina del servizio trasporto di taxi e noleggio autovetture con 

conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2008 come 
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modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2018)  e dal bando di concorso in 

base al quale è presentata la presente domanda. 

 

Nella domanda si dovrà altresì dichiarare che l’autoveicolo da adibire al servizio è di categoria M1 non 

superiore a 8 posti più il conducente, e il possesso dei titoli utili ai fini della attribuzione dei punteggi e della 

formazione della graduatoria. 

 

 

 

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:  

- documento d’identità del richiedente (titolare di ditta individuale o legale rappresentante in caso di 

società), e di tutti i soggetti che sottoscrivono le autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti 

soggettivi qualora l’istanza, le autocertificazioni e la documentazione non sia sottoscritta 

digitalmente dai medesimi;  

- per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è necessario produrre copia del permesso o della 

carta di soggiorno, rilasciata dalla competente Autorità ed in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda, o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo se il documento scade 

entro 30 giorni;  

 

Alla domanda dovrà altresì essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 60,00 

versabili mediante:  

- versamento ccp 1032455790 intestato al Comune di Aprilia – Servizio Tesoreria;  

- bonifico bancario a favore del Comune di Aprilia codice IBAN IT74C0760114700001032455790. 

In caso di mancata allegazione o insufficiente versamento o ritardo si procederà alla riscossione, anche 

coattiva, senza che ciò determini improcedibilità dell’istanza. 

 

Integrazioni  

Sono ammesse integrazioni o sostituzioni dell’istanza purché inviate sempre ed esclusivamente in modalità 

telematica entro il giorno di scadenza dell’avviso/bando e che sia precisato che si tratta di integrazione o 

sostituzione.  

 

 Titoli oggetto di valutazione  

Al fine di predisporre la graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni, saranno oggetto di  valutazione i 

seguenti titoli: 
1) anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio NCC mediante 

autovettura: punti 0,50 per ogni semestre compiuto fino ad un massimo di punti 3 
2) anzianità di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti: punti 0,50 per ogni semestre compiuto fino ad un 

massimo di punti 3 
3) conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o corsi 

professionali attinenti al servizio (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di un esame con 

livelli comparati al QCER- Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una o più lingue straniere tra 

inglese, francese, tedesco o spagnolo, come di seguito riportato 
- conoscenza per ogni lingua straniera corrispondente al livello A punti 1 
- conoscenza per ogni lingua straniera corrispondente al livello B o superiore punti 2 

4) conoscenza di altra lingua straniera debitamente attestata da corsi legalmente riconosciuti come 

sopra punti 1 
valutazione complessiva dei titoli di cui ai punti 3) e 4)  max 4 punti 

5) Autovettura a ridotto impatto ambientale (alimentazione a metano, gpl, ibrida) punti 1 

6) Autovettura appositamente attrezzata per il trasporto delle persone disabili punti 1 

7) Autovettura immatricolata almeno Euro 6 punti 1 
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In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l’aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla 

guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato 

dipendente di una impresa di noleggio con conducente mediante autovettura per il medesimo periodo.  

 

In caso di ulteriore parità l’autorizzazione viene rilasciata al più giovane di età. L’età sarà calcolata con 

riferimento all’anno di nascita e non al mese e al giorno.  
 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio in seduta pubblica secondo le procedure già definite con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 22/11/2007 e determinazione dirigenziale n. 20 del 29/11/2007, 

opportunamente adattate alla peculiarità della fattispecie in questione. 
 

I punteggi sono attribuiti con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

I punteggi e i titoli preferenziali sono attribuiti con riferimento:   

- al titolare in caso di impresa individuale; 
- al legale rappresentante o al soggetto designato a dirigere l’attività di noleggio con conducente in 

maniera permanente ed effettiva in caso di società o altri organismi. 
 

Esame delle istanze, approvazione e pubblicazione della graduatoria,validità della graduatoria.  

 

1. La valutazione delle istanze di partecipazione al concorso (ammissibilità, cause di esclusione e 

valutazione dei titoli) è effettuata dall’ufficio SUAP del Comune di Aprilia. 

2. Il Dirigente del Settore, con apposito atto, entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando: 

- esclude i partecipanti non in possesso dei requisiti di ammissibilità o incorsi in almeno una delle cause 

di esclusione; 

- approva la graduatoria provvisoria e la pubblica all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi. 

3. Contro le graduatorie provvisorie possono essere presentate osservazioni all’ufficio suap, esclusivamente 

in modalità telematica, entro 15 giorni dalla pubblicazione.  
4. Approva e pubblica la graduatoria definitiva, motivando in relazione all’accoglimento, parziale o totale o 

al rigetto delle osservazioni di cui al punto precedente, entro i successivi 30 giorni. 
 

Le suddette pubblicazioni all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Aprilia 

www.comunediaprilia.gov.it  sostituiscono  ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti al bando. 
La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si renderanno 

vacanti e disponibili nel corso del biennio di validità della graduatoria saranno coperti utilizzando la 

graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 

 

 

Rilascio della autorizzazione e avvio dell’attività  

Il Dirigente del VI Settore, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva, dà formale 

comunicazione ai soli soggetti utilmente collocati in graduatoria per il rilascio della autorizzazione, 

assegnando loro un termine di giorni trenta per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti autocertificati che non rientrino nelle previsioni di cui all’art. 17 bis del d.l. 90/2014 

conv. con mod. dalla l. 114/2014 (divieto per le P.A. di richiedere dati già presenti nell’Anagrafe nazionale 

della popolazione residente), di quelle di cui all’art. 43 c. 1 del d.p.r. 445/2000, e della ulteriore 

documentazione necessaria al rilascio della autorizzazione. 

Coloro i quali non sono in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti presso la CCIAA 

di Latina, dovranno conseguirlo esclusivamente nella prima sessione di esami utile successiva alla 

aggiudicazione definitiva. Qualora, per qualsiasi motivo, l'iscrizione non venga conseguita in tale sessione, il 

vincitore sarà dichiarato decaduto. 

http://www.comunediaprilia.gov.it/
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Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini suddetti, perde il diritto 

all’assegnazione della autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base 

della graduatoria approvata. 

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’interessato, il 

termine assegnato può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a 

condizione che l’interessato ne faccia espressa richiesta, sempre in modalità telematica, prima della scadenza 

del termine stesso. 

L’attività dovrà essere iniziata entro 40 giorni dal rilascio della autorizzazione. Decorso tale termine il 

vincitore sarà dichiarato decaduto e l’autorizzazione sarà assegnata al successivo concorrente sulla base della 

graduatoria approvata. 

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L’aver fornito dichiarazioni mendaci e non 

rispondenti a verità, comporterà la revoca dell’autorizzazione, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del 

procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti e in applicazione della disposizione sulla 

pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.  

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 

atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione 

della pratica.  

 

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE E 

REGOLAMENTARI  

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal 

presente bando.  

Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di modificare il presente bando, di prorogare il termine di scadenza, 

di riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la procedura ove ricorrano motivi di 

pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse del Comune per legittimi motivi, senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto.  

Per tutto quanto non espressamente previsto o riportato nel presente bando si rinvia alle norme vigenti in 

materia e al Regolamento Comunale.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente bando e il modello di domanda sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e diffuso mediante 

pubblicazione e sul sito internet del Comune di Aprilia www.comunediaprilia.gov.it. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 

III Piano nei giorni di apertura al pubblico (Lunedì e Venerdì dalla 10,00 alle 13,00 – Martedì e Giovedì 

dalle 15,30 alle 17,30) oppure ai seguenti recapiti: 

Tel. 0692018654 mail attivitaproduttive@comunediaprilia.gov.it 

 

 

 

Aprilia, lì 31/05/2018       Il Dirigente ad interim del VI Settore 

              Dott. Vincenzo Cucciardi 

 

http://www.comunediaprilia.gov.it/
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