Bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni comunali per l'esercizio di
autoservizio pubblico non di linea mediante noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.)
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (TAXI e NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE), approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 25 maggio 2020 esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la Legge-Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, n. 21 del 15
gennaio 1992, modificata ed integrata da ultimo dal D.L. n. 143 del 29 dicembre 2018, convertito nella
Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019;
Vista la Legge Regionale 10 giugno 1996, n. 28 "Delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia
di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari”;
Viste le norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di noleggio di veicoli con conducente;
Visto il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
Vista la determinazione n. area 47 del 01.07.2021, n. generale 91 del 01.07.2021 con la quale, in attuazione
degli indirizzi programmatici di questa Pubblica Amministrazione, è stato approvato lo schema del presente
bando;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i.;

rende noto
che è indetto un BANDO PUBBLICO, per soli titoli, per l’assegnazione di N. 3 autorizzazioni per l’esercizio del
Noleggio Con Conducente.
La partecipazione al concorso è regolamentata dalle disposizioni del presente bando.

Art. 1 - Oggetto
1. È indetto pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione:
- n. 3 autorizzazioni di noleggio da rimessa con conducente per autovettura.
2. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
di noleggio da rimessa con conducente nel rispetto del divieto di cumulo ex art. 8, 2° comma, della L. n.
21/1992 e s.m.i..

Art. 2 - Requisiti richiesti per partecipare al concorso
1. Possono partecipare al concorso le persone fisiche e giuridiche di cui all’art. 7 della Legge n. 21/1992 e
s.m.i., in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato avente condizioni di
reciprocità con lo Stato Italiano. In quest’ultimo caso il richiedente deve essere, in possesso di
regolare permesso di soggiorno;
b) essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore e C.A.P. (Certificato di
Abilitazione Professionale), in corso di validità e secondo le disposizioni di cui al vigente Codice
della Strada;
c) essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 10.06.1996, nel ruolo dei conducenti di veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per la sezione per cui si chiede la licenza o l’autorizzazione, così come
disciplinato dall’art. 10 della medesima Legge Regionale. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi
analogo ruolo di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani
il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
d) avere la piena disponibilità giuridica del veicolo (anche in leasing), comprovata da valido titolo
giuridico del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio;

e) avere, relativamente all’attività di noleggio da rimessa con conducente, la disponibilità, nell'ambito
del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del
veicolo in servizio, munita dei requisiti oggettivi previsti per legge. L’idoneità della rimessa è
accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, nonché a quella
igienico sanitaria;
f) rispetto del divieto di cumulo di autorizzazione e licenze secondo le disposizioni di cui al 2° comma
dell’articolo 8 della Legge Quadro n. 21/1992 e s.m.i.;
g) essere in possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° dell’articolo 71 del D. Lgs. n.
59/2010 e s.m.i.
h) non aver riportato, con sentenza passato in giudicato, una condanna per guida in stato di ebrezza
(artt. 186 e 186-bis del C.d.S.) o per guida in stato di alterazione tossico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti (art. 187 del C.d.S.);
i) non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione personali di cui al D. Lgs. n. 159 del 6
settembre 2011, (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 ella L. n. 136 del 13
agosto 2010), salvo che si sia ottenuta la riabilitazione;
j) non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della L. n. 1423 del 27 dicembre 1956, (misure
di prevenzione) e della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i. (antimafia);
k) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda,
nell’ambito dello stesso Comune;
l) non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni.
2. I requisiti per partecipare al concorso di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando.

Art. 3 - Modalità di partecipazione e termini per la presentazione delle domande
1. Per partecipare al concorso è necessario che l'interessato presenti apposita domanda in bollo del valore
vigente, redatta in lingua italiana e in conformità al modello allegato, e validamente sottoscritta.
2. Per non incorrere in motivi di esclusione, le domande dovranno essere presentate con una delle seguenti
modalità:
a) mediante posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, spedita al seguente
indirizzo
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it, o in alternativa mediante posta
elettronica
intestata
al
candidato,
spedita
al
seguente
indirizzo
comunesarconi@rete.basilicata.it, allegando una copia in formato PDF dei documenti
richiesti, firmati in forma autografa allegando copia del documento di identità in corso di
validità, o in alternativa firmati digitalmente senza necessità di allegare copia del
documento di identità. Qualora l'intestazione della casella di posta non identifichi in
maniera inequivocabile il candidato deve essere altresì allegata copia della carta d'identità,
in corso di validità. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità
saranno valide solo se effettuate secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione
Digitale. Nell'oggetto del messaggio e-mail o PEC il Candidato dovrà specificare la seguente
dicitura: "BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI
COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE", seguita dal proprio cognome e nome;
b) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sarconi (PZ) – Piazza Municipio n. 11 - nei
soli giorni e orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il lunedì
ed il mercoledì anche dalle ore 15.30 alle 18.30). In tal caso, la domanda deve essere
consegnata insieme ad una copia della stessa, sulla quale il personale preposto rilascia
ricevuta attestante il giorno di presentazione;

c) spedite con raccomandata A.R. al Comune di Sarconi (PZ) – Piazza Municipio 11 - 85050
Sarconi (PZ). Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al concorso e la relativa
documentazione dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura “BANDO DI
PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER
L'ESERCIZIO DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE” e il mittente.
3. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale del Comune di Sarconi, raggiungibile all’indirizzo
http://www.comune.sarconi.pz.it/. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine sopra indicato.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.
5. Le attestazioni rese dall'interessato nella domanda di partecipazione al concorso, debitamente
sottoscritte con firma leggibile, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, con la conseguenza che, nella ipotesi di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.
6. È sempre facoltà dell’Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai
concorrenti e delle dichiarazioni rese.
7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, le informazioni acquisite verranno utilizzate
esclusivamente per le finalità connesse al regolare espletamento della procedura concorsuale, in ossequio
alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

Art. 4 - Cause di esclusione dal concorso
1. Costituiscono causa di esclusione dal concorso:
a) la mancata, parziale e/o difforme compilazione delle dichiarazioni e informazioni richieste nel modulo di
domanda allegato al presente bando;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) la mancata presentazione in allegato di copia di idoneo documento di identità in corso di validità, nei casi
previsti dall’art. 3 del presente bando;
c) la presentazione di domande concorrenti per il cumulo di licenze ed autorizzazioni così come previsto dal
2° comma dell’art. 8 della Legge n. 21/1992 e s.m.i.

Art. 5 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
1. La Commissione Comunale di concorso del Servizio, convocata a seguito della scadenza del termine per la
presentazione delle domande, valutata la regolarità e quindi l'ammissibilità delle domande presentate,
provvederà a redigere la graduatoria sulla base dei requisiti di cui al presente bando, del vigente
Regolamento Comunale, della Legge n. 21/1992 e s.m.i. e della L.R. n.28/1996 e s.m.i., nonché dei titoli di
preferenza così come definiti al successivo art.7.
2. La graduatoria, approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio, ha validità per la copertura
dei soli posti banditi.
3. Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete e/o
irregolari, l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla regolarizzazione od al completamento

di quanto richiesto, a pena di decadenza da qualsiasi diritto e di esclusione dalla procedura concorsuale,
secondo quanto disposto dall’art. 6 del presente bando.
4. L’assegnazione delle autorizzazioni è comunque subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti nel presente bando di concorso;
5. Il comma 3 del presente articolo si applica alle sole cause di incompletezza/irregolarità che non
costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di cui al comma 1, articolo 4 del presente bando.
6. Laddove le dichiarazioni contenute nella domanda non risultino veritiere, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti dai provvedimenti adottati sulla base delle medesime e si procederà a comunicare il
fatto alle autorità competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni delle leggi penali.

Art. 6 - Modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni
1. La Commissione, verificata la documentazione presentata ed effettuato eventuali accertamenti d’ufficio,
provvede al rilascio del nulla-osta ai fini del collaudo ed immatricolazione del veicolo.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è effettuato dal Responsabile del Servizio, su presentazione della seguente
ulteriore documentazione:
• carta di circolazione con avvenuta annotazione da parte della M.C.T.C. del “servizio di noleggio da rimessa
con conducente” (per i veicoli per i quali e obbligatoria ai sensi del C.d.S. vigente);
• assicurazione per la responsabilità civile e per danni verso terzi, compreso gli utenti trasportati, che
preveda la copertura dei massimali stabiliti dalla legge.
3. L’autorizzazione per le autovetture, con validità a tempo indeterminato, sarà rilasciata entro giorni 30
(trenta) dalla data di trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 4, ovvero nei termini
previsti dai commi 3° e 6° dell’art. 10-bis del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019.
6. Il titolare dell’autorizzazione dovrà iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione amministrativa, a pena di decadenza.

Art. 7 – Titoli di preferenza
1. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata
secondo il seguente ordine preferenziale, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento Comunale
dell'attività di trasporto pubblico mediante n.c.c. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2
del 25 Maggio 2020:
a) l’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per un periodo di
tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con
conducente per il medesimo periodo;
b) carico familiare;
c) minore età.

Art. 8 – Trattamento dei dati
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai
richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Sarconi, esclusivamente per finalità relative
all’espletamento della presente procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione
della graduatoria e per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio; la presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
3. Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto
delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

4. L’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera
non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 9 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si applica la normativa di settore citata in
premessa, nonché il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
bando, adottando provvedimento motivato, prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i
candidati possano vantare alcun diritto.
3. Il Responsabile del procedimento è il Rag. Liberato RAMARRO – Responsabile dell’Area
Amministrativa/Finanziaria del Comune di Sarconi, contattabile direttamente, tramite l’indirizzo mail
liberato.ramarro@comune.campagna.sa.it, ovvero mediante telefono al numero 0975/66016.
4. Gli atti del presente bando di concorso ed il modulo di domanda, nonché il vigente Regolamento
Comunale per la disciplina del servizio possono essere visionati presso il sito web ufficiale dell’Ente
www.comune.sarconi.pz.it.
5. Al presente Bando è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il modulo della domanda che i
concorrenti sono tenuti ad utilizzare ai fini della partecipazione al concorso.
Dalla Residenza Municipale, lì 2 Luglio 2021

