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OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI 

PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E 

APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON C 

 

OGGETTO: AVVISO REVOCA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E 

APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/11/2015 venne approvato il Regolamento 

Comunale per il servizio di noleggio di veicoli con conducente 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10.10.2017 si fissava il contingente complessivo 

delle autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) 

sino a 9 posti nella misura pari a n. 3 (tre) e si demandava al responsabile dell'Ufficio Attività 

Produttive di questo Comune l'approvazione del bando di concorso per l'assegnazione delle 

autorizzazioni 

 

VISTA la propria determinazione n. 112 del 25/06/2018 ad oggetto: “bando di concorso pubblico per 

l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni di noleggio con conducente (fino a 9 posti compreso il conducente)”; 

 

CONSIDERATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2017 e 264/2013 il requisito della 

residenza (per di più) protratta per un anno (ovvero dell’ubicazione della sede legale) nel territorio regionale 

determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un  mero elemento di 

localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole  giustificazione in rapporto alla esigenza 

(chiaramente un’ingiustificata  compressione dell’assetto concorrenziale  del mercato degli autoservizi 

pubblici non di linea e favorisce  (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel 

territorio regionale, con ciò violando anche  il principio di parità di trattamento ( id  est, di non 

discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell’ art. 49 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). 

«L’accesso ad un’ attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo 

secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di 

domicilio di prestazione principale dell’attività». 

DISPONE 

1. L’annullamento in autotutela del bando in questione con propria determinazione n. 112 del 

25/06/2018;  
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2. La pubblicazione del presente avviso sulla home page del Sito istituzionale del Comune nella 

sezione dedicata al Bando; 

3. l’approvazione del nuovo “bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”, con l’eliminazione del requisito di accesso alla 

selezione della residenza nel territorio comunale  

4. che l’ufficio Protocollo provveda alla consegna della presente nota a chiunque presenti domanda 

direttamente allo sportello in Comune; 

5. di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Francesco Corvaglia 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

 

7. di procedere alla pubblicizzazione del presente atto all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale 

dell'Ente per giorni 30 gg, garantendo la possibilità di partecipazione a tutti coloro aventi i requisiti  

previsti; 

 

8. di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo della committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, Bandi e contratti, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
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All. A 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 (TRE) AUTORIZZAZIONI DI  

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (fino a 9 posti compreso il conducente) 

 

IL RESPONSABILE SUAP 

 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di veicoli con conducente, così come approvato 

con delibera di C.C. 26 del 30/11/2015. 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 107 del 10.10.2017, di determinazione del numero di licenze 

concedibili  

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21  

Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (di seguito Codice della Strada); 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267; 

 

RENDE NOTO 

che è indetto pubblico concorso per titoli finalizzato all’assegnazione di n. 3 autorizzazioni all’esercizio 

del servizio pubblico non di linea di autonoleggio con conducente (NCC), svolto a mezzo autovettura 

(fino a nove posti). 

 

ART. 1 Oggetto del Bando 

Oggetto del presente Bando di concorso sono le Autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da 

rimessa con conducente, svolto a mezzo autovettura (fino a 9 posti), di cui all’art. 8 della L. 15 

gennaio 1992 n. 21, nel numero di 3, come previsto dalla DGC n. 107  del 10.10.2017. 

Dette autorizzazioni sono riferite ad un solo veicolo. 
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Le autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo autovettura, hanno 

validità permanente ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa.  

Dette autorizzazioni sono soggette a verifica annuale relativamente all’accertamento della permanenza dei 

requisiti entro il termine del mese di gennaio di ciascun anno, anche a mezzo di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 

Sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle, facendo ricorso alle figure giuridiche ed alle forme 

organizzative previste, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento Comunale, conformemente alla 

L. 15 gennaio 1992 n. 21 art. 7 e ss. mm. ii..  

Ai fini del presente Bando, ogni soggetto può partecipare al concorso con una sola domanda. 

Sono ammessi alla partecipazione le persone fisiche ed i soggetti che esercitano la propria attività nelle 

forme di cui alla L. 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7 comma 1 e ss.mm.ii., “I titolari di licenza per l’esercizio 

del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del 

libero esercizio della propria attività possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana 

di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443; b) 

associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero 

in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in 

consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati 

che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1. ”, fermo restando 

che l’autorizzazione oggetto del presente bando sarà eventualmente rilasciata alle persone fisiche legali 

rappresentanti dei soggetti di cui innanzi.  

 

ART. 2 Requisiti di partecipazione 

1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di 

noleggio di autovetture con conducente, i soggetti interessati al momento della scadenza del termine di 

presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti che devono essere dichiarati a pena l’inammissibilità: 

-  essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a 

condizione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 

analoghi, purché munito di regolare permesso di soggiorno; 

- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme 

del Codice della Strada; 

- essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di cui al comma 8 art. 116 del  

D. Lgs. 285/1992 in corso di validità 

- non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi; 

- essere iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto 

presso la Camere di Commercio di Lecce, di cui all’art.6 Legge 21/1992 e alla normativa regionale; 

- Non avere trasferito altra licenza dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta; 

- essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale 

è richiesta l’autorizzazione; 
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- essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, 

di una sede o di una rimessa, come definita dall’art. 10 del Regolamento comunale per il servizio di 

noleggio di veicoli con conducente. 

- essere idoneo a svolgere il servizio attestata mediante certificazione rilasciata da idonea struttura 

pubblica; 

2. Per quanto attiene ai requisiti morali: 

- di non essere incorso in condanne comportanti la pena accessoria dell’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa,  

salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del C.P; 

- non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 

18.06.1931, n. 773; 

- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. 159/2011; 13 settembre 1982, 

n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 ss. mm. ii; 

- di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni; 

- di non essere incorso 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 anni e salvi i casi di riabilitazione. 

- non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta o concordato preventivo, né di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni. 

3. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento 

a società o a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere 

posseduti in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita 

semplice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche 

cooperativa, dagli amministratori. 

 

ART. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

1. Le domande di ammissione al concorso, in bollo, dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato 

e possono essere fatte pervenire al Comune di Diso con le seguenti modalità: 

-  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Diso – Ufficio Protocollo 

Generale, piazza Municipio 16 Diso 

- mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Diso 

- mediante PEC al seguente indirizzo protocollo.comune.diso@pec.rupar.puglia.it 

La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente. 

In caso di invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati 

dovranno pervenire in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente. 
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La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente 

dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 3 autorizzazioni per 

il servizio di noleggio di autovetture con conducente”. 

Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Diso, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 27/07/2018. Tale termine è perentorio e comporta l’esclusione dal concorso la 

mancata ricezione della domanda da parte dell’Ente entro il termine previsto per la presentazione delle 

domande (trenta giorni dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del Comune), anche se 

spedita entro il termine di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite PEC farà fede la 

data di spedizione certificata dal sistema informatico. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tradiva 

comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza. 

 

La domanda debitamente sottoscritta dal richiedente, accompagnata da una copia fotostatica della carta 

d’identità in corso di validità, dovrà riportare, a pena di esclusione le seguenti indicazioni: 

- cognome e nome;  

- luogo e data di nascita;  

- cittadinanza;  

- residenza e domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;  

- codice fiscale;  

- titolo di studio;  

- il possesso dei requisiti e l’insussistenza degli impedimenti di cui all’art. 2 Requisiti di 

partecipazione;  

- l’impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio;  

- la disponibilità dell’automezzo  

 

I candidati nella domanda dovranno inoltre essere in possesso:   

1. della patente di guida della relativa categoria B o superiore;  

2.  del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), indicandone dettagliatamente gli 

estremi; 

3.  certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti completa di data rilascio e numero di 

iscrizione;  

 

Altresì dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:  
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- di godere dei diritti civili e politici;  

- di possedere l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. della l.21/92 e l.r. n. 14/95 o di 

equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell’Unione 

Europea;  

- di essere fisicamente idoneo al servizio;  

- di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi di cui all’art. 2 Requisiti di 

partecipazione.  

Alla domanda dovrà essere allegata la presente documentazione:  

1. copia del certificato di iscrizione al ruolo di cui all’art. 6 della l. 21/92 e alla L.R. n. 14/95 o 

di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell’Unione 

Europea; 

2. copia del Certificato di Abilitazione Professionale;  

3. copia documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza.  

4. fotocopia della patente di guida; 

5. fotocopia documento d’identità in corso di validità.  

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, è competente il 

Responsabile del Settore attività produttive, procede alla valutazione dei seguenti titoli:  

A. titoli di valutazione a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:  

a) Laurea (PUNTI 4 )  

b) Diploma di maturità (PUNTI 3)  

c) nuova impresa, non titolare di alcuna autorizzazione NCC: punti 2 

d) titolare di una autorizzazione NCC: punti 1 

e) titolare di due autorizzazioni NCC: punti 0.50   

B. titoli preferenziali ai sensi dell’art. della L. 15-1-1992 n. 21 e del regolamento comunale che, a parità di 

punteggio, verranno valutati:  

a) Anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di 

noleggio con conducente: punti 2 per ogni semestre intero con un massimo di punti 16  

b) stato di disoccupazione 

c) qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 

assegnata al minore d’età.  
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Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di 

presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio. 

 

TERMINE DI INIZIO E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  

Le operazioni di scrutinio delle domande avranno inizio a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo 

per la presentazione delle domande e termineranno entro 180 giorni.  

 

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  

Il responsabile SUAP approvata la graduatoria di merito, comunica l’assegnazione e procede al rilascio 

dell’autorizzazione, previo accertamento del possesso di valido titolo giuridico da cui si evinca la 

disponibilità nel territorio di Diso di una sede e di una rimessa. L’assenza dell’anzidetta documentazione 

comporta l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione. 

 

INFORMAZIONI E ULTERIORI VICENDE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLE LICENZA  

Responsabile del procedimento è il sig. Francesco Corvaglia  

Tutte le informazioni, compreso il fac-simile di domanda ed il bando di concorso, possono essere richieste 

presso l’Ufficio Attività Produttive / Commercio nei giorni e nelle ore di apertura. Il bando ed il fac-simile di 

domanda sono reperibili sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.diso.le.it  

Per tutto ciò che concerne le ulteriori vicende successive al rilascio delle licenza si fa espresso rimando al 

Regolamento comunale perla disciplina del servizio di noleggio di veicoli con conducente (NCC) n. 26/2015 

e alle restanti norme di settore regionali e nazionali che costituiscono parte integrante del presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 219 del 05/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing.  GATTO TOMMASO in data 

05/07/2018. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 219 del 05/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott. MINONNE LUIGI il 05/07/2018. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 315 

Il 05/07/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 118 del 05/07/2018 con oggetto: 

REVOCA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER 

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E APPROVAZIONE 

NUOVO BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER 

L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON C 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa PAGLIARA PATRIZIA il 05/07/2018.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


