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CITTA DI AGIRA 

4 ° Settore - Sportello Unico Attività Produttive 

?rot2-408d. 
IL DIRIGENTE 

Vista la Legge 15 ge1maio 1992 n.21 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 6 aprile 1996 n.29 e e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. n. 13 del 09/08/2002; 
Vista la L.R. n. 4 del 16/04/2003; 
Visto il Regolamento Comunale per il serv1z10 di autonoleggio con conducente mediante 
autovettura, approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 24/10/2018; 
Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento il numero delle autorizzazioni è stato 

stabilito in n. 14 ( quattordici) 
Atteso che sono disponibili n. 4 autorizzazioni da assegnare tramite bando pubblico come previsto 

dall' art. 9 del citato Regolamento; 

RENDE NOTO 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1164 del 26/11/2018 è stato indetto un 

pubblico concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per 

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto mediante 

autovettura con capienza fino a 9 posti, con stazionamento in rimessa sita nel 

territorio del Comune di Agira. 

Ai sensi dell'art. 2 del Bando di concorso "La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere 

redatta in carta libera utilizzando esclusivamente, pena esclusione della procedura concorsuale, il modello 

predisposto con il presente bando. La domanda di ammissione, indirizzata allo Sportello Unico Attività 

Produttive, Via Vittorio Emanuele, 372 94011 Agira (EN); dovrà pervenire .... ... a partire dal decimo 

giorno di pubblicazione del bando (7 Dicembre 2018 ) ed entro e non oltre le ore 12, 00 del ventesimo 

giorno ( 17 Dicembre 2018 ) della pubblicazione del medesimo bando . .... La mancata presentazione entro 

i termini stabiliti non consentirà al richiedente la partecipazione. " 

In data 27/11/2018 è stato pubblicato all'albo pretorio on line il relativo bando a cui si 
rimanda per tutte le informazioni dettagliate. 
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C I T T À  D I  A G I R A

4° Settore – Sportello Unico Attività Produttive 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 4 (quattro) AUTORIZZAZIONI  

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

IL DIRIGENTE 
- Vista la Legge 15 gennaio 1992 n.21 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. 6 aprile 1996  n.29 e e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 13 del 09/08/2002;
- Vista la L.R. n. 4 del 16/04/2003;
- Visto il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente mediante

autovettura, approvato con deliberazione di C.C. n. 69  del 24/10/2018;
- Rilevato che ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento il numero delle autorizzazioni è stato

stabilito in n. 14 (quattordici)
- Atteso che sono disponibili n. 4 autorizzazioni da assegnare tramite bando pubblico come

previsto dall’ art. 9 del citato Regolamento;

RENDE  NOTO 
Che è indetto un pubblico concorso per soli titoli, per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni, per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura con capienza fino a 
9 posti, con stazionamento in rimessa sita nel territorio del Comune di Agira. 

ART. 1  REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati, dovranno presentare domanda di ammissione al 
concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto 
mediante autovettura con capienza fino a 9 posti.  
Non è consentita la presentazione di più istanze di ammissione al concorso da parte di uno stesso 
soggetto anche se presentate in qualità diverse (titolare di ditta individuale e rappresentante legale di 
una società)  
Per essere ammesso al concorso il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea;
b) essere in possesso della patente di categoria B, in corso di validità;
c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, tipo KB, di cui all’articolo

116, comma 8, del DLgs. N.285/1992, in corso di validità;
d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 e

all’art.4 della L.R. 9 Agosto 2002 n. 13;
e) essere in possesso, ovvero di impegnarsi ad acquisire entro 60 giorni dal ricevimento della

comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell’autorizzazione, i
seguenti requisiti:



- proprietà o disponibilità in leasing dell’autovettura per la quale chiede che venga 
rilasciata l’autorizzazione e nell’eventualità essere assicurato per la responsabilità 
civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati; 

- disponibilità, in base a valido titolo giuridico nel territorio del Comune, di una 
rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente 
delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio; 

- disponibilità, in base a valido titolo giuridico nel territorio del Comune, di una sede 
della ditta, almeno secondaria, presso cui possa rivolgersi l’utente per la richiesta del 
servizio; 

- iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;  
f) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata 

da altro Comune; 
g) non trovarsi, alla data di indizione del presente bando, in nessuna delle condizioni di seguito 

elencate e previste dall’art 8 (Impedimenti soggettivi) del Regolamento Comunale per il 
servizio di autonoleggio con conducente: 

- essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

- essere incorso in condanne definitive con pene che comportano l’interdizione da una 
professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 187 e 
seguenti del c.p.; 

- essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423 – 
31/05/1965, n. 575 – 13/09/1972, n. 646 - 12/10/1982, n. 726 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

- essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la 
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 
superiore a 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione; 

- essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 
provvedimento di revoca dell’autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
comuni; 

- avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l’autorizzazione di 
noleggio con conducente anche nell’ambito di altri comuni; 

- guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche, secondo 
l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada; 

- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

- essere incorso nella sospensione della patente di guida 
h) non svolgere o impegnarsi a non svolgere, alla data dell’eventuale rilascio 

dell’autorizzazione, altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività 
autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza 
dell’attività medesima. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 21/92, in caso di svolgimento del 
servizio da parte di imprenditore privato, l’attività di noleggio con conducente dovrà essere 
svolta in maniera esclusiva. 

 



ART. 2  DOMANDA DI AMMISSIONE 
1. La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere redatta in carta libera utilizzando 

esclusivamente, pena esclusione della procedura concorsuale, il modello predisposto con il 
presente bando. (Allegato “A”) 
La domanda di ammissione, indirizzata allo Sportello Unico Attività Produttive, Via 
Vittorio Emanuele, 372 94011 Agira (EN); dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “Concorso pubblico per 
l’assegnazione di n.4 autorizzazioni di noleggio con conducente” ed essere depositata, a 
partire dal decimo giorno di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 
12,00 del ventesimo giorno della pubblicazione del medesimo bando, con una delle seguenti 
modalità: 

- tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ( non 
farà fede il timbro postale); 

- tramite pec all’email protocollo_comune_agira@legalmail.it; 
- brevi manu allo stesso indirizzo, presso il Protocollo Generale dell’Ente. 

2. La mancata presentazione entro i termini stabiliti non consentirà al richiedente la 
partecipazione. 

3. Il modello di domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 
del D.P.R. n.445/00 comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando 
ed attestante il possesso di eventuali titoli oggetto di valutazione tra quelli elencati all’art. 3 
del presente bando, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e 
presentato unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità. La domanda non sottoscritta e non corredata dalla copia 
di un valido documento di riconoscimento non sarà presa in considerazione e, 
conseguentemente il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale. 

4. È fatto obbligo al richiedente di specificare nella domanda i propri dati identificativi e 
precisamente: 

- il cognome e il nome (nel caso in cui la domanda venga inoltrata dal richiedente nella 
qualità di rappresentante legale di una società, occorrerà specificare anche la ragione 
sociale della società); il luogo e la data di nascita; 

- la residenza (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche la sede legale della 
società); 

- il codice fiscale e/o la partita Iva (nel caso di società occorrerà indicare anche il codice 
fiscale o la partita IVA della società); 

5. È fatto obbligo al richiedente di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità 
l’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione 
concorsuale; 

6. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia della patente di guida; 
- copia del certificato di abilitazione professionale; 
- copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia per il 

titolare dell’impresa individuale o della persona responsabile dell’attività di trasporto 
per le società comunque costituite; 

- qualunque altro documento ritenuto valido per la valutazione dei titoli. 
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ART. 3    TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
Per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sarà nominata una 
Commissione di concorso come previsto dall’art.11 del Regolamento Comunale per il servizio di 
autonoleggio con conducente. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di 
ammissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli. 
Ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con 
conducente, per l’assegnazione delle autorizzazioni, la Commissione procede alla valutazione dei 
seguenti titoli ai quali verrà assegnato ciascuno il punteggio a fianco riportato: 
 

a) diploma di Laurea:         punti 5; 

b) diploma di maturità:         punti 4 

c) residenza nel Comune di Agira da almeno  5 (cinque) anni    punti 15 

d) possesso di patente di categoria CE o DE:      punti 5; 

e) possesso C.Q.C (Carta di qualificazione del Conducente)  

relative alle patenti di cui al precedente punto d)     punti 5 

f) carico familiare: 

- coniuge disoccupato:       punti 5;  

- n. 1 figlio minore:        punti 5;  

- n. 2 o più figli minori:       punti 10 

g) La Commissione, , procede inoltre alla valutazione dei seguenti titoli, attribuendo loro un 

punteggio negativo: 

- possesso di altra/e autorizzazione/i N.C.C.:     punti - 8 
 
ART. 4    TITOLI DI PREFERENZA 
A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, per l’assegnazione si farà riferimento alla 
data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso, qualora 
quest’ultimi elementi non siano sufficienti a determinare la graduatoria si procederà al sorteggio. 
 
ART. 5    RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

1. La Commissione di cui all’art.11 del vigente Regolamento Comunale provvede a redigere la 
graduatoria di che viene approvata con provvedimento del Responsabile del settore. 

2. Il Responsabile del settore, entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria di 
merito, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando un termine di 60 (sessanta) 
giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il 
rilascio dell’autorizzazione. 

3. Pervenuta tale documentazione, entro quindici giorni l’Ufficio, previo riscontro della 
regolarità, provvederà al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di noleggio con 
conducente di veicolo fino a 9 posti con stazionamento in rimessa nell’ambito del territorio 
del Comune di Agira.  

 
 
 
 



ART. 6    ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
1. Le domande presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente bando e quelle 

pervenute oltre il termine di presentazione non saranno prese in considerazione. 
2. Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni. 
3. Mancanza delle fotocopie di entrambi i lati di un valido documento di identità. 
4. Mancanza di requisiti previsti dal presente bando e dal Regolamento Comunale. 

 
ART. 7    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196. 
art.13. 
 
ART. 8    NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per 
il servizio di noleggio con conducente (NCC) approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 
24/10/2018 ed alla normativa generale applicabile. 
  
ART. 9    INFORMAZIONI 
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito Web – 
www.comuneagira.gov.it – e richiedere le informazioni necessarie o eventuale accesso agli atti 
secondo le modalità di cui alla L.241/90 e s.m.i. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
Il Responsabile del Settore è l’Ing. Santi Moschetti. 
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