COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)
BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
(LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORO E RISORSE
SUAP
RICHIAMATA la propria determinazione n. 48 del 16/01/2019 di approvazione del bando di concorso per il
rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per autovetture fino a 9
posti;
In esecuzione del “Regolamento Comunale per il trasporto di persone mendiante autoservizi pubblici non di
linea, noleggio auto con conducente e taxi” approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 27.10.2008;
RENDE NOTO
E' indetto pubblico concorso per l'assegnazione di n. 6 autorizzazioni disponibili per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) (di cui n. 1 riservata al servizio di trasporto di cittadini
portatori di handicap, n. 2 riservate al servizio di trasporto di cittadini portatori di handicap con carrozzina) e
n. 3 autorizzazioni per trasporto mano d'opera agricola.
I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione
POSSONO PRESENTARE DOMANDA:


le persone fisiche di cittadinanza italiana o appartenenti agli Stati dell'Unione Europea;



le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente;

REQUISITI:


possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea di cui all’art. 6 della L. 21/92 di qualsiasi provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato
dell'Unione Europea;



possesso della patente di guida della categoria di appartenenza del veicolo destinato al noleggio e
possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;



disponibilità di un'autorimessa nel territorio comunale adeguata a consentire il ricovero dei mezzi e
la loro ordinaria manutenzione;



non aver ceduto a terzi analoga autorizzazione nei 5 anni precedenti l'emanazione del presente
bando di concorso;



assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

IMPEDIMENTI







essere incorso in condanne e pene comportanti l'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 degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle eggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo
mafioso;
essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma
di legge;
essere incorso nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al presente bando di
concorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione;
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 due anni e
salvi i casi di riabilitazione;

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente concorso, da formulare a pena di irricevibilità compilando in ogni
sua parte il modulo allegato al presente avviso pubblico e corredata della documentazione richiesta dal
presente bando, in marca da bollo da € 16,00, deve pervenire ENTRO IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2019, in
busta chiusa sulla quale deve essere indicata chiaramente la dicitura “Bando di concorso per il rilascio di
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente” secondo le seguenti modalità:




a mezzo raccomandata A/R da inviare all'indirizzo Comune di Cisternino – Via Principe Amedeo n.
72 – CAP 72014 CISTERNINO (fa fede esclusivamente la data di ricevimento all’ufficio protocollo
del Comune e non quella dell’ufficio postale accettante)
a mano consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino.

La domanda deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia di
documento d'identità in corso di validità.
I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.
Alla domanda devono essere allegati:
 certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di
cui all’art. 6 della L. 21/92 di qualsiasi provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato dell'Unione
Europea;
 copia della patente di guida
 copia della patente di guida dei soci prestatori d'opera per le cooperative e le imprese;
 certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del
servizio;
 attestato di idoneità professionale del responsabile o rappresentante legale delle imprese di
trasporto viaggiatori di cui al'art. 2, comma 4, della legge 218/2003 e certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.
 Idonea documentazione od autocertificazione atta a comprovare e valutare i titoli di cui all'art. 11 del
vigente Regolamento Comunale per il trasporto di persone mendiante autoservizi pubblici non di
linea, noleggio auto con conducente e taxi” approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 27.10.2008.
---Nei casi consentiti dalla legge gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000, salvi i necessari accertamenti d'ufficio.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Comportano l'esclusione dal concorso:






domanda pervenuta oltre il termine perentorio del 15 febbraio 2019
mancata o incompleta indicazione delle proprie generalità
omissione della firma autografa di sottoscrizione della domanda e/o delle dichiarazioni;
mancanza della copia del documento di identità in corso di validità
mancato possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione



omissione nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 degli elementi indispensabili per l'accertamento
d'ufficio

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini delle assegnazione delle autorizzazioni e licenze di cui al presente bando il Responsabile del SUAP
procederà alla valutazione dei titoli con la relativa assegnazione di punteggio come di seguito riportato (art.
11 del Regolamento Comunale per il trasporto di persone mendiante autoservizi pubblici non di linea,
noleggio auto con conducente e taxi approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 27.10.2008:
anzianità di conseguimento della idoneità professionale conseguita a norma della vigente normativa
in materia:
punti 0,50 per ogni semestre di anzianità (il punteggio non può essere frazionato, ma attribuito all'avvenuto
decorso dell'intero semestre) fino ad un massimo di punti 5;
anzianità nel settore trasporto persone:
punti 0,50 per ogni semestre di anzianità (il punteggio non può essere frazionato, ma attribuito all'avvenuto
decorso dell'intero semestre) fino ad un massimo di punti 7;
diploma di maturità:
punti 3;
periodo di servizio prestato in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di una
impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea:
punti 2 per ogni semestre (il punteggio non può essere frazionato, ma attribuito all'avvenuto decorso
dell'intero semestre) fino ad un massimo di punti 20;
anzianità di residenza nel Comune:
punti 1 per ogni anno (il punteggio non può essere frazionato, ma attribuito all'avvenuto decorso dell'intero
anno) fino a un massimo di 5 punti.
Il punteggio per ogni concorrente è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
L'assegnazione dell'autorizzazione sarà effettuata secondo l'ordine di graduatoria a partire dal maggior
punteggio conseguito.
Qualora due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene concessa al più
anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si farà riferimento alla
data di presentazione della domanda di ammissione al concorso ed al numero di protocollazione dell'Ente.
La graduatoria avrà validita di anni 1 (uno) dalla data di avvenuta pubblicazione.
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente il soggetto interessato dovrà
comunque dichiarare sotto la propria responsabilità dovrà comunque dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle normative vigenti, in particolare:
dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolon secondo le vigenti disposizioni del C.d.S.;
per le imprese già esercenti l'attività, dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio o, per le imprese artigiane, all'apposito Albo previsto dalla Legge 443/85;
della proprietà o, comunque, della piena disponibilità anche con contratto di leasing, del veicolo con il quale
esercitare il servizio;
di disporre di autorimessa nel territorio comunale adeguta a consentire il ricovero del mezzo e la sua
ordinaria manutenzione;
di non aver trasferito precedente autorizzazione nel corso del quinquennio precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si intendono richiamati il
Regolamento Comunale per il trasporto di persone mendiante autoservizi pubblici non di linea, noleggio auto
con conducente e taxi approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 27.10.2008 e la vigente normativa
nazionale e regionale in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al SUAP del Comune di Cisternino nei giorni ed
orari di ricevimento al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il giovedì pomeriggio
dalle ore 16,00 alle ore 18,00) – tel 0804445225 – 0804445262
Copia del presente bando di concorso, del modello di domanda e del Regolamento per il trasporto di
persone mendiante autoservizi pubblici non di linea, noleggio auto con conducente e taxi approvato con
deliberazione C.C. n. 52 del 27.10.2008 sono scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente comune.cisternino.br.it
Cisternino, 17 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Addolorata Lucia Valente

COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI
Via Principe Amedeo, 72 – 72014 CISTERNINO (BR)TEL.0804445211 FAX 0804445236
Comune di Cisternino cod. Fisc. 81001470749 Part. Iva 00600860746

marca da bollo
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il/La sottoscritto/a (cognome)............................................................(nome)..........................................................................
nato a ............................................................ (Prov. .........../ Nazione ........................) il ..................................
residente in ......................................................... Via/P.za ..................................................................... n° .....................
C.F. .......................................................................P.IVA …...................................................... ( in caso di imprese)
cittadinanza ..........................................................................(in caso di cittadino straniero):
permesso di soggiorno/carta di soggiorno n° .............................................................rilasciato/a dalla Questura di
...................................................................................... il __/___/________ con validità fino al ___/___/______
per ….........................................................................................................................(specificare il motivo del rilascio)
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per il rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente per l'assegnazione di (barrare solo una delle opzioni):
Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente;
Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente trasporto mano d’opera agricola;
Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente riservato al trasporto disabili in
carrozzina;
Autorizzazione per il servizio noleggio con conducente riservato al trasporto disabili.
A tal fine, a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua
personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
di non essere incorso in condanne e pene comportanti l'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 degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle eggi in materia di lotta alla delinquenza
di tipo mafioso;
di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;
di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al presente bando di
concorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione;
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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 due anni e salvi i casi
di riabilitazione;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965 n° 575 e successive modifiche;
di non essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente;
di essere stato in possesso di autorizzazione per il noleggio veicoli con conducente, ma di averla
trasferita da più di cinque anni;
di impegnarsi a localizzare la propria sede legale e la rimessa dei veicoli nel territorio del comune
di CISTERNINO;
di impegnarsi ad esercitare l’attività nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 21/92;
di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6
della L. 21/92 presso la CCIAA di .......................................................................;
di essere iscritto in analogo elenco presso un equipollente Istituto del seguente Stato dell’Unione
Europea ................................................... e precisamente presso ................................................................ con
iscrizione n. ................. del .............................................;
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì, ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, di essere in
possesso dei seguenti ulteriori titoli:
Anzianità di conseguimento della idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge
regionale per n. …………………. semestri;
Anzianità nel settore del trasporto persone per n. …………………. semestri;
Diploma di maturità :……………………................…………… del _________________;
Periodo di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di una impresa che
gestisce autoservizi pubblici non di linea per n. …………….. semestri;
Di essere residente nel Comune di Cisternino dal ………………………………. ;
Allega alla presente:
certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui
all’art. 6 della L. 21/92 di qualsiasi provincia o di qualsiasi analogo elenco di Stato dell'Unione Europea
copia della patente di guida
copia della patente di guida dei soci prestatori d'opera per le cooperative e le imprese;
certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
attestato di idoneità professionale del responsabile o rappresentante legale delle imprese di trasporto
viaggiatori di cui al'art. 2, comma 4, della legge 218/2003 e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Idonea documentazione od autocertificazione atta a comprovare e valutare i titoli di cui all'art. 11 del
vigente Regolamento Comunale per il trasporto di persone mendiante autoservizi pubblici non di linea,
noleggio auto con conducente e taxi” approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 27.10.2008 e
precisamente:
..............................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
........................................... li, ...........................................

IL/LA DICHIARANTE
..........................................................................

