
   COMUNE   DI   MELPIGNANO   
Provincia   di   LECCE 

 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Concorso pubblico per l’assegnazione di n° 4 autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività di autonoleggio con conducente 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 

Vista la  Legge Regionale 3 aprile 1995, n° 14; 

Visto il  D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni ( Nuovo Codice 

della Strada); 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo 

Codice della Strada); 

VISTA la legge n.21 del 15.01.1992, avente ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea”; 

Visto l’art. 8 della L. 5 febbraio 1992, n° 104; 

Visto il D.M. 20 Aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e 

massima per il servizio di noleggio con autovettura; 

Visto il Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio con Conducente  approvato con 

D.C.C. n°  05 del 26/05/2006; 

Vista la D.G.C. n° n° 172 del 29 NOV 2010; 

In esecuzione della determinazione n°3 del 03/07/2018 

 

RENDE NOTO 

Che é indetto concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di n. 4 (quattro) Autorizzazioni di 

Noleggio Con Conducente per autovettura rientrata nel contingente determinato di n.5 (cinque) e 

non ancora assegnato.  

Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in forma singola o associata. 

 

REQUISITI 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Professionali 

a) Essere proprietari, o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, 

dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio; 

b) Essere in possesso della patente di guida di una delle categorie B-C-D-E e del certificato di 

abilitazione professionale di cui al comma 8 dell’art. 116 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285; 

c) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4 lettera a) e lettera b) del 

regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada; 

d) Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A.; 

e) Iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di 

cui all'art. 6 della Legge 21/1992; 

f) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose , compresi i terzi 

trasportati; 

g) Avere sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il 

ricovero di mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Melpignano; 

h) Di non aver trasferito ad altro soggetto da meno di cinque anni la titolarità di una 

Autorizzazione di NCC; 



i) Non essere titolare di Licenza Taxi; 

2) Morali 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato avente 

condizioni di reciprocità con lo Stato italiano (da dimostrarsi mediante attestazione rilasciata 

dalla competente rappresentanza diplomatica); 

b) non essere incorso in condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o  a 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale; 

c) non essere  incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 

31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive 

integrazioni e modifiche; 

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

decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni; 

e) non 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 anni e salvi i casi di riabilitazione. 

f) non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti anche: 

 da tutti i soci in caso di società di persone; 

 dai soci accomandatari in caso di società in accomandita; 

 dagli amministratori per ogni altro tipo di società od organismo; 

 dal direttore eventualmente preposto all’esercizio di un’impresa o ramo di essa e da tutte le 

persone che dirigono l’attività di trasporto in modo permanente ed effettivo nel rispetto del 

D.M. n. 448/1991. 

I requisiti generali e specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati dai candidati nelle forme 

ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della autorizzazione. 

L’eventuale difetto dei requisiti prescritti comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Ai fini della formazione della graduatoria si procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è 

assegnato il punteggio a fianco indicato: 

a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale n. 14/95 – punti 5; 

b) titoli di studio - punti 4 max:  

a. diploma di scuola media inferiore  - punti 2;  

b. diploma di scuola media superiore  - punti 3;  

c. laurea   - punti 4; 

c) disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto disabili  - punti 3; 

d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio 

con conducente  - punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 

A parità di punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età.  

Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed 

eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, indirizzata al Comune di Melpignano – 

Sportello Unico delle Attività Produttive – P.zza A. Avantaggiato, 2 – 73020 Melpignano (LE), 

entro il termine perentorio di 15 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Puglia, mediante una delle seguenti modalità: 



 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 13:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00); 

 a mezzo lettera raccomandata A.R.; 

 a mezzo invio telematico tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it; 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data di 

spedizione.  

Gli aspiranti concorrenti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo. 

La busta, contenente la domanda di partecipazione (o l’oggetto della P.E.C., in caso di invio 

telematico), dovrà recare obbligatoriamente la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al 

Bando per l’assegnazione di n° 4 licenze comunali per l’espletamento del servizio di Noleggio con 

Conducente”. 

Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione dalla 

competente Commissione di Concorso. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, da redigere in competente bollo, il richiedente dovrà 

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue: 

a) generalità, luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza, domicilio e Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. (il nominativo di tutti i soci in caso di società di persone, dei soci accomandatari in 

caso di società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società od 

organismo, del Direttore eventualmente preposto all’esercizio di un’impresa o ramo di essa, 

di tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in modo permanente ed effettivo); 

b) il possesso dei requisiti morali e professionali precedentemente indicati;  

c) indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso; 

d) il possesso di eventuali titoli preferenziali, specificando quali; 

e) di aver preso visione del bando e di accettare le norme che regolano il concorso.  

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo facsimile allegato al presente bando.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la presente documentazione: 

1. Certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di  non essere affetto da 

malattia incompatibili con l’esercizio del servizio; 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Fotocopia della patente di guida; 

4. Copia di ricevuta del versamento da effettuarsi a mezzo bollettino postale sul C/C n°                

13931738, causale“Diritti istruttoria SUAP”, di € 30,00; 

5. Copia documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali ed eventuali titoli di 

preferenza come previsto dal bando. 

 

GRADUATORIA 

L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria 

redatta dalla Commissione di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale di NCC e approvata con 

determinazione del Responsabile del servizio. 

La data e l’ora di riunione della predetta Commissione di Concorso saranno rese note con apposito 

avviso pubblicato all’Albo Pretorio e con comunicazione diretta ai singoli concorrenti, a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a presentare in originale, o in copia 

autenticata, la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e/o dichiarati in 

sede di domanda. 

Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà dichiarato 

rinunciatario. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o, eventualmente, 

revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso, senza che i 

ricorrenti possano vantare alcun diritto. 

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione, 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata e/o tardiva 



comunicazione di cambio o di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

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

 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  

Sarà stilata una graduatoria con validità di anni 2 (due) dalla data di approvazione della stessa, da 

utilizzarsi per elencare tutti coloro che possiedono i requisiti per l’attività di noleggio con 

conducente, ma che non sono risultati vincitori. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’arch. Annalisa Malerba, Responsabile dello Sportello Unico 

delle Attività Produttive 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

Presso lo S.U.A.P. del Comune di Melpignano – P.zza A. Avantaggiato n° 2 potranno essere 

richieste ulteriori informazioni in merito al presente concorso, nonché ritirare copia del presente 

bando, del prestampato della domanda di ammissioni e del regolamento comunale del servizio 

NCC.  

L’Ufficio è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e il giovedì dalle ore 

15:30 alle ore 18:30. 

Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili all’indirizzo 

internet www.comune.melpignano.le.it. 

Si possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al seguente numero: 0836 332161 o 

mandando una e-mail all’ indirizzo di posta elettronica: 

suap.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it 

 

PRIVACY 

Ai sensi del D.LGS 196/20013 ( Codice Privacy ) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione al concorso; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

a. il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento 

b. ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. 

c. i soggetti destinatari delle comunicazione previste dalla legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 

f) Il soggetto attivo nella raccolta dati è il COMUNE DI MELPIGNANO 

g) Il presente avviso è pubblicato su sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sotto la sezione Bandi e concorsi per un periodo di 30 gg.; 

 

INFORMATIVA 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante 

autovetture ed alle vigenti disposizioni di legge.  

 

 

Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                                     S.U.A.P. 

Arch. Annalisa MALERBA 

 

 

 

 

http://www.comune.melpignano.le.it/


 

 

 


