
COMUNE DI NICOSIA 

IV 5ETTORE- 5ERVIZIO TPL

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER 
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
APPROVATO CON DELIBERA GC 11/2016. 

1. Oggetto del concorso e condizioni d'esercizio 

Il concorso pubblico è finali zzato all"assegnazione di n.1 auto ri zzazio ne per il noleggio di a uto vetture con 
conducente e di eventua li altre au torizzazioni che si rendano di sponibili durante la fase del presente bando. 

Le autori zzazioni per l'eserc izio del se rviz io sono assegnate a s ingoli in seguito a pubblico concorso per 
tito li. 

J soggetti interessati possono concorrere all' assegnazione di una sola autorizzazione per bando 

L'eserci zio del servi zio è subordi nato all a titol arità di apposita autori zzazione ri lasciata dal Comune al 

singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità , anche in leasi ng del veico lo, che possono ges tirla in Conna 
singo la o assoc iata. 

Le autori zzazioni, ri lasc iate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca prev isti dal vige nte 
Rego lamento comunale in materia, sono personali e cedibili so ltanto ai sensi degli arti co li 18 e 19 del 
predetto Regolamento comunale . 

Ogni autorizzaz ione consente l'immatricolazione di un solo autove icolo. 

Ai sensi di quanto di spos to dall a Legge 15.0 1.1992 n. 2 1, a rt . 7 , comma I, i tito lar i della auto rizzazione per 
l'ese rcizio de l servi zio possono : 
a) essere iscritti , ne ll a qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto , all'Albo delle Imprese Artigiane 
prev isto da ll a Legge 08.08.85 n. 44 3, arI. 5; 
b) assoc iars i in cooperati ve d i produzione e lavoro, ovvero in cooperati ve di serv izi operanti in confo rmità 
a ll e norm e vige nti sull a cooperazione: 
G) associars i in consorz io tra imprese art igiane cd in tutte le altre forme prev iste dall a legge ; 
d) essere imprenditori pri vati. in tune le fo rme prev iste dal Codice Civile , che svo lgo no esc lusiva mente le 
ani vità di cui all'art. l. co . 2. lettera b) della L. 21/92. 
Fermo re stando la tito larità in capo al conferente, i: consentito conJè rire l'autor izzazione agli organismi 

co lle tti vi di cui sopra e rie ntrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organi smi 
s uddetti. A i sensi de l comma 3 dc ll'art.7 della L. 21 /92, in caso di re cesso da tali organismi , l'a utori zzazione 
non può essere ritrasferita al soc io conferente se non sia tra scorso almeno un anno dal recesso. 
Il conferi mento è consenti to prev ia presentazione all' Uffici o competente de i segue nti docume nti: 

a) Copia dell'atto costituti vo dell'organi smo coll ettivo a cui si conferi sce, c he deve ri sultare isc ritto per 
l'a tti vità di tras porto di persone al registro de lle imprese dell a C.C. I.A.A. 
b) Copia deU'iscrizi one a ruol o di cui all' art. 6 dell a L. 15.01.1 992 n. 21 (ruolo de i conducenti) da parte di 
eve ntuali ulte ri o ri conducenti de l veico lo. 
La costituz io ne dell 'o rgani smo co lletti vo e le variazioni del medes imo de vo no essere comunicate all' uffi cio 

competente dal rappresentante Icgale de ll'organi smo coll ettivo interessato, allegando copia dell'allO 
cos titutivo o de ll'atto d i va ri a7.ionc di ta le organism o co lletti vo. 
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Il servizio deve esse re esercita to direttamente dal titolare de ll'autori zzazione , da un collaboratore famili are ai 
sensi di quanto prev isto dall'art. 230 bis del codice civile, o da un dipendente, sempre se isc ritti nel Ruo lo di 
cui all'art .6 dell a L 15. 1.1992, n.2 1. 11 tit o lare dell 'autori zzazio ne trasmette annua lmente, entro il 31 de l 
mese di gennaio , a ll 'ufficio comunal e compe tente l'el e nco dei dipendenti e/o co ll aboratori famili a ri 
impiegati nella gui da dei mezzi. L'el enco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione 
assicurativa e previdenziale. La collaborazione deve esse re sempre autori zZata dall'Amministrazione 
Comunale ai sensi dell 'art.20 del relativo Regolamento. 
AI fine di consentire la veriti ca dell'iscrizione nel ruoli, devono esse re comunica ti 
tempestivamente , al competente uffi cio comunale, i dati rel a ti vi al soggetto che presti a tti v ità di conducente 
di ve icoli in qualit à di sostituto del tit o lare de ll'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio 
detenninato , o in qualità di sostituto a tempo detenninato di dipendente di impresa autori zzata al servi z io 
N.C. C. 

E' vietato, In capo ad uno stesso soggett o , il cumulo dell'auto ri zzazione per l'eserci zio del serVJZIO di 
no leggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni 
di versi. 
E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo sogge tto, di più auto ri zzazioni pe r l'eserciz io de l 
servizio fino a un mass imo di due auto ve tture . Dette autorizzazioni po tranno essere ri lasc iate e mante nute in 
capo al titolare purchi: ne ll'impresa siano continuamente presenti più persone impiegate ne lla guida dei 
mezzi (familiari e o d ipendenti), comuni ca te all' UtÌÌcio competente secondo quanto di sposto dal rela ti vo 
rego lamento. 

L"autorizzazione deve trovarsi a bordo de l mezzo durante tul1i i suo i spostamenti a ll o scopo di certilicarne 
l'impiego in servizio. 

Lo staz ionamento dell e autovetture avv iene a ll'interno di rimesse di cui all'art. 6 de l re la ti vo Regolamento. 


Le nuove autori zzazioni hanno validità a tempo indeterminato. 


In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, 

verifi cando il pe rmanere in capo al titol are dei requisiti prev isti dalla legge e dal relati vo Regolamento. 

Qualora si sia verili ca ta la non permanenza de i suddetti requi siti in capo a l tito lare, lo stesso decade dalla 

tito larità dell'atto. 


]] tito lare dell'autori zzazione è tenuto a co municare all' Uffi cio comunale competente, dopo aver rinnova to la 

patente e il certili cato di abilitazione pro fessionale (CA P), il termine di validità degli s tess i. 


Ogni responsabilit à per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti , sia direttamente che 

indirettamente. connessa a ll'esercizio dell'a tti vità , resta a cari co de l titolare , rimanendo esclu sa, in ogni caso, 

la responsabilità del Comune. 


[ veicoli adibit i a l se rvi zio devono: 

o) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che di sciplinano la circo lazione stradale ; 

b) cssere in regola con la documentazione previ sta dalla normati va vigente (cmia di, circo lazione, revi s ione, 

polizza assicurativa); 

c) ri sultare omologate dall'U flicio Prov inciale della Motori zzazione al trasporto di un numero di perso ne 

non superiore a 9 -categoria internazionale M l - ed avere un bagagliaio capace di co nt enere eventua li valige 

al seguito dell'ute nte ; 

d) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mo bilità d i soggetti di sabil i (stampe lle, carrozzine 

pieghe voli e simil i) e fo rnire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di tras bordo sia di viaggio della 

pe rsona anche an zia na: 

e) le parti accesso ri e della canozzeria , quali paraurti, mani glie , copri ruote ecc ... devono sempre essere in 

s tato perfetto stato di manutenzione. 
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Tutti i vei co li di nuova immatrico laz io ne do vranno essere ri spo ndenti a lle v ige nti dire lli ve UE in materi a di 
emi ss ioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla 
emissione di carichi inquina nti . 

. 2. Soggetti che possono partecipare al concorso 

Per ottenere il rila scio de ll'autorizzazio ne di no leggio con conduce nte è r ichiesto il possesso de i seguenti 
requi siti: 
a) essere cilladin o italiano ovvero di un altro Stato de ll'Unione Europea ovve ro di altro Sta to cb e riconosca 
ai c ittadini ita liani il diritto di prestare a tti vità per servizi analoghi ; 
b) esse re isc ritto nel ruol o dei conducenti di cui all'art. 6 dell a Legge 15 gennaio 1992 n .21 ovve ro in un 
qual siasi analogo elenco di un o degli Sta ti di cui all a lettera a) . E' fallo comunq ue sal vo quanto di sposto 
dall'a rt. 2 comma 4 de lla L. 2 18/2003; 
c) essere in possesso dell a patente di guida e del certifi cato di abilitazione professi onale (CAP) pre visto dal 
vige nte Cod ice de ll a Strada; 
d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all' art. l l del Rel a tivo Rego lamento comunale in materi a 
e) esse re proprieta ri o o comunque avere la piena disp onibilità (a nche in leasing) del veicolo utili zza to per il 
serVIZIO ; 

f) avere la di sponibilità nel territo rio Comunal e di una rimessa, così come detìnita dall' a rl.6 de l relativo 

Regolamento comunale ; 

g) non aver trasfe rit o altra autori zzazione nei c inque anni precedenti, e di non aver esercitato recesso da 

qual siasi organismo collettivo di cui all 'a rl.2 del Regolamento comunale in materia o essere s tato d icbi ara to 

decaduto o cscluso da me no di un anno; 

h) non essere titol are di li ce nza tax i rila sc iata ancbe da altro Comune; 

I) essere ass ic urato per la res ponsahilità c iv ile nei confronti di persone o cose , compreso i te rz i trasportati . 

/) non essere affett o da ma lallie contagiose o da a ltra mala ttia che limiti il re go lare svo lgimen to de l se rvi zio. 

Per l'eserci zio del servizio è altres ì ricbi es ta l'iscri zione al ruol o tenuto presso la Camera di Commerc io. 


Non possono partecipare: 
a) co loro che han no in co rso condanne detìniti ve per rea ti che comportan o l'interdi zione da lla professione, 
sal vo che s ia intervenuta ri abilitazione ; 
b) coloro cbe sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 
·27. 12. 1956 n. 1423 (mi sure di prevenz ione); 
·31. 5. 1965 n. 575 e succo modo (antimafi a); 
c) co loro che hanno sono sta ti dichi arati fa lliti senza che sia intervenuta riabili taz ione a norma di legge; 
d) co lo ro che hanno sono incorsi, nel quinque nnio precedente la domanda. in provvedime nti di revoca o 
decadenza di precedente li cenza o autori zzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni ; 
e) colo ro che sono incorsi in condanne de finiti ve per reati non colposi che comportino la condanna a pe ne 
rcstrilti ve de lla libertà personal e per un pe riod o, compl essivamente , superiore ai due anni e salv i i casi di 
riabil i tazione: 
j)coloro che svol go no altre atti vità la vorati ve in modo prevalente ri spe tto all'a tti vi tà auto ri zzata o comunque 
in modo tal e da compromettere la regolarità e la si curezza dell'atti vità medesima. L'eventuale ulterio re 
att ivi tà de ve comunque essere di chiarata e documenta ta all' A mmini strazi one comunale che verifi cherà la 
sussistenza o meno ddl'impedime nto in oggetto. Ai sensi dell' ar t 7 de lla L. 21 /92, in caso di svolgimento de l 
servi zio da parte di imprenditore privato , l'allività di N.C.C .. dovrà esse re svo lta in maniera esc lusiva. 

3, Contenuti della domanda di partecipazione al concorso 

Nell a domanda, secondo l'allegato schema· i candidati devono dichi arare. So llo la loro personale 
responsabilità o produlTe , a pena la non ammi ssihilità , i seguenti documenti e/o di chi araz io ni ai se nsi de ll a 
legge 445/2000 e successi ve modi ti che in ordine: 
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cognome e nome; 
luogo e data di nascita, residenza e codice fi scale; 

cittadinanza; 

titolo di studio posseduto; 


- indicazione del tipo di autovettura che è destinata al serv iz io e descri z io ne de ll e sue caratte ri s ti che o 
impegno ad essere proprietario o comunque ave re la pie na di sponibi lità (anche in leasing) de l veico lo da 
utili zzare pe r il serv izio con le caratteri stiche richieste dal Regolamen to 
ubicazione della rim essa di sponibile nel territo rio di Nicos ia; 

- dichi arazione di non ave re carichi pena li c di non avere procedimenti penai i in corso, ovvero la loro 
indicazione; 

- dichiarazione di non trova rsi in nessuno dei mo ti vi d ' impedimento di cui a l a ll ' a rticolo 2 de l presente 
bando; 

- iscri z io ne a l ruo lo dei conducenti previsto dall'articolo 6 de ll a legge nazionale 15 gennaio 1992 n. 21 e 
dall'artico lo 4 della legge regionale 9 agosto 2002 n. 13, ril ascia to dalla Camera di Commercio, Industria , 
Agrico ltura ed Artigi anato competente pe r territorio; 

- iscrizione di abilitazione professionale (CAP) del richieden te va lid o per lo svo lgimento delle atti v ità di cui 
al presen te regolamento , 

- non essere affe tto da mala tti e contagiose o da a ltra ma la tti a che limiti il rego lare svo lg imento del serv iz io e 
impegno a no n utilizza re , per la guida de lle autovetture adi bite a l serv iz io, pe rsona le a tle tto da ma la ttie 
contagiose o da altra ma lattia che limiti il regolare svolgimento del servizio: 

- docum entazione del possesso del titol o di studio e degli evcntuali titoli prefe renziali di cui all'art. 14 del 
Rego lame nto comunale 

- indiri zzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso. 

4, 	 Titoli utili ai fmi della valutazione della domanda 

AI fin e della formazione della graduatoria di idoneità per il rilascio delle autori zzazioni comuna li pe r il 
serv iz. io di noleggio, gli uffici competenti procedono alla valutaz ione dei seguenti titoli , secondo l' a rt . 14 
ciel relati vo regolamento 
a) T ito lo di s tud io: diploma di laurea quadri ennale o quinquennale e laurea Speciali s ti ca punti 4 - la urea 

trie nna le punti 3- diploma sc uo la secondari a punti 2 - li cem:a media infe ri o re punti l. 
l predetti punteggi no n sono cumulabi li tra di loro. 

o) serv izio prestato in qual ità di titol are di un 'impresa che ges ti sce il serviz io di N.C.C. -punti 0,50 per 
sem estre continuativo tino ad un m assimo di 6 semestri eq ui valenti a punti 3; 

C) serv iz io prestato come dipendente o co ll aboratore famil iare in un'impresa di N.C.C. -punti 0,10 per 
ogni mese o frazione d i mese superi o re a quindici giorn i LOnti nuati vi lino ad un mass im o di p unti 
3' 

d) 	 se rvizio prestato in qualità di sostituto a lla guid a de l ti to la re -punti 0,10 pe r ogni 180 glornl 
complessivi tino ad un massimo di 3; 

e) socio di consorzi ave nti un numero di soci non inferi ore a sei e tra l'ogge tto soc iale il noleggio con 
conducente -punti 0,50 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equi va lenti a 
punt i 3. . 
I predetti punteggi no n sono cumul abili tra loro se re la ti vi a l medesimo a rco tempo rale. 

La som ma dei punti di cui al le lettere b) c) d) e) I) de l comma 1 del present e artic o lo non può, in ogni 
caso , superarc i 12 punti . 11 punteggio per ogni candidato è cos tituito dalla sommato ri a dei punti a ttri bu iti 
ai tit o li posseduti. In caso di parità di puntegg io l'autori zzazione sarà assegnata a l più giovane di e tà. 

Il req uis ito di cui al pun to c) deve esse re comprova to da adegUata documentazione assic ura ti va e 
prev idenz ia le. 

Cos titui sce tito lo di preferenza a parit~ di punteggio. a presc indere da ll 'età dei concorrenti, la 
di sponibilità di autovetture appositamente a tlreZLate e doto te d i peU811a clcttroso ll evabilc, de i re lativi 
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dispos iti vi di sicurezza e di mov imentazione manuale d i emergenza e di ancoraggio di tipo omologato 
per sedia a rotell a manuale e elett ro nica, per il traspon o delle persone con handicap di panico la re 
gravità. 

5. Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partec ipazione al concorso va reda tta utilizzando il modello predi sposto dal Comune di 
Nicosia che può essere rich ies to, in orario di ufficio , presso il IV Settore - Via B.do di Falco n. 49- o 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune. 

La domanda potrà esse re so ttoscritta in prese nza del funz ionario responsabile del proced imento, oppure ad 
essa dovrà essere allegata, copia di un valido documento di ri conoscimento del firmatari o. 

La domanda, indiri zzata al Di rigente del IV Settore -Serviz io TPL- D del Comune di N icosia, Piazza 
Garibaldi 940 14 Nicos ia, può essere presentata direttamente presso l'uflicio Protocollo o fatta pervenire a 
mezzo raccomandata A.R . all ' indirizzo _Comune di Nicos ia IV Settore P.zza Garibaldi n. 27 o a mezzo pec 
protocollo@pec.comuneni cos ia.gov.it entro le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2016, a pena di esclusione, e 
farà fede la data del timbro postale. 

Ai candidati che omettano di di chiarare, il possesso di alcuni requ isi ti previsti , verrà richiesto dal 
responsabile del procedimento, esclusivamente con nota raccomandata AR o a mezzo pec inviata 
all'indirizzo indicato nell a domanda, di produrre istanza integrativa en tro e non oltre i cinque giorni 
successivi al ri cevimento de l.la nota. 

6. Cause di esclusione 

Sono causa di esc lusione a utomatica dal concorso: 

a) la manca nza anche di uno so lo dei requi s iti richi es ti da l bando: 

b) la presentaz ione de ll a domanda dopo il termine fina le indicato ne l bando, fa fede la da ta del timbro 

postal e ; 

la mancata sottoscrizi one della domanda; 

la sottoscrizione della domanda in forme dive rse da quel le prev iste dal D.P .R. n, 445/2000. 


7. Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria- Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni 

11 Diri gente del Settore competente. entro e non oltre 30 gio rni dalla data di scadenza del bando prende atto 
della graduatoria redatta da l responsabil e del se rvizio che verrà pubbli cata a ll'Albo dell 'Ente per gg.I S, ai 
fmi della generale conoscenza e della tutela giurisdizionale. 

Di quanto sopra viene da ta contestua le e l'onna le comunicaz ione agli in te ressa ti , a,ssegnando agli idone i un 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione per la presen tazione della documentazione a comprova del 
possesso de i requisiti di cui all'art. lO lett b) c) e)!) i) /), mentre d'uf1icio ven'anno eseguite le verifiche per 
la com prova degli altri req ui siti di cui agli artico li IO e I l . 

Entro giomi lO dal ricev imen to e completamento di tutt e le suddette verili che si procederà a ll a verifica dell e 
autovetture di c ui all ' art.9 del Regolamento comunale. 

In caso di comprovati imped imenti per cause di for7.3 magg io re indipendenli dalla volontà de ll'interessato, il 
termine di 60 giorni può essere ulteriormen te prorogato per un periodo comunque non super iore a 60 giorni. 
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Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i telmini sopra 
previsti , perde il diritto che passa qui ndi in capo al successivo concorrente sulla base dell a grad uatoria 
pubblicata 

La graduatori a definiti va sarà ap provata con determina diri genziale, entro lO giomi dall a ve rifi ca deJla 
vettura di cui al comma 1 con la quale si provvederà a ll 'assegnazione c ril ascio deJl e auto rizzaz ioni . 

Ogni autori zzazione indica il nume ro de lla targa il tipo e le caratteristiche dell ' autovettura cui essa SI 

ri feri sce. 

8. 	 Scorrimento della graduatoria. 

I. La graduatoria così come approvata ha validità triennale dall a sua data di approvazione ed a essa si 
ricorre qualora, in tale peri odo, si verifichi la disponibilità di autori zzazione. 

9. 	 Ulteriori informazioni 

Per il ritiro de llo sc hema de ll a domanda d i partec ipazione e per eventuali in fo nnazioni gli interessati 
possono ri volgersi al IV Settore- Via B.do di Falco n. 45 nei giomi fe riali ore 9.00/J 3.00- te l. 0935638880 . 

Per quanto non prev isto dal presente bando valgono le seguenti di sposizioni nonnative in materi a : 
• 	 Legge 15 gennaio 1992 n. 2 1; 
• Decreto legislati vo 30 aprile 1992 n. 285 (N uovo codice della strada) ; 
• 	 Legge regionale 6 aprile \996 n. 29; 
• 	 Rego lamento comunale per la d isc iplina degli autoservizi pubblici non di linea app rovato con 

deliberazione de l Consigli o Comuna le n. \ Ode l 09 marzo 20 15. 

lO. 	 Responsabile del procedimento 

l. Ai sensi dell 'art. \0 della legge reg io nale 30 aprile 199 \, n. IO il responsabile del procedimento d i cui al 
presente bando è la dott. ssa Maria Grazia Leanza Diri ge nte dci IV Settore tele 0935 638880- 6725 14. 

Il. Pubblicità del concorso 

Una volta approvato il presente schema di bando di concorso da parte dell a Giunta Comunale , lo stesso 
riportante gli estremi della data di scaden za per la presentazione de lle domande (peri odo non inferiore a gg. 
30) verrà pubblicato sul si to istituzionale de l Comune - Albo Pretorio- Sez . Avv isi- Sez . Bandi e Concors i-

IG ,NTE 
Dott. ssa ' razia Leanza 

I 
ria 
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