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COMUNE DI TAURISANO
Bando di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio
autovettura con conducente di cui una riservata anche al trasporto disabili.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO DEL TERRITORIO
- Richiamata la propria determinazione n. 430 (registro generale) del 6 settembre 2017;
- In esecuzione del capo III, art. 12 del regolamento comunale servizi noleggio mediante autovettura, adottato con deliberazione del commissario straordinario n. 110 del 08.05.2001 e modificato con deliberazione
del Consiglio comunale n.45 del 29 novembre 2011;
RENDE NOTO
È indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente di cui una riservata ad autoveicolo adeguato anche al trasporto disabili.
1. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è rilasciata a singole persone fisiche, in possesso dei requisiti di seguito elencati:
- avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’idonea autovettura che intende adibire al servizio;
- avere la disponibilità (in base ad un valido titolo giuridico) di una autorimessa sul territorio comunale
o di un’area scoperta (anche pertinenziale a fabbricati esistenti) idonea allo stazionamento del veicolo
di servizio ed ubicata sul territorio comunale, in area compatibile con lo strumento urbanistico vigente.
L’autorimessa dovrà essere dotata di Certificato di Agibilità. L’area esterna deve essere riportata su una
planimetria, da allegare alla domanda, ed essere contraddistinta, sul posto, da adeguata segnaletica
orizzontale di colore azzurro e/o da apposita segnaletica verticale. Resta inteso che eventuali interventi/
opere edilizie devono essere preventivamente autorizzate;
- avere un recapito disponibile nel Comune;
- essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o, a condizione di reciprocità, di altri
Stati;
- di non essere fallito;
- di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio (escluso le imprese artigiane);
- di non essere affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca o limiti il regolare servizio;
- di essere in possesso della patente e del prescritto certificato di abilitazione professionale (CAP), validi
per la guida dell’autoveicolo adibito al servizio;
- di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”
della Regione Puglia;
- iscrizione all’Albo delle imprese artigiane della Regione Puglia (se già avvenuta);
- di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa incompatibile o che limiti il regolare servizio;
- di non essere incorso, negli ultimi cinque anni, in provvedimenti di decadenza o di revoca della licenza o
autorizzazione per l’espletamento del servizio di noleggio, anche se rilasciata da Comuni diversi;
- di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti, a suo carico o dei suoi familiari conviventi, per
l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla vigente normativa antimafia;
- di non essere incorso in condanne, irrevocabili, alla pena restrittiva della libertà personale in misura
superiore complessivamente a mesi sei;
- di essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo.
- di non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione nei 5 anni antecedenti.
Non è ammesso in capo al medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
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di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni
diversi.
In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente ed autovetture con altre riguardanti i servizi di noleggio con conducente ed altri
mezzi di trasporto diversi dall’autovettura ed indicati nell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 21/921,
per un massimo di una per ogni settore, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Requisiti richiesti
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale da € 16,00 come da schema allegato (allegato A), deve essere inviata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, deve essere sottoscritta in originale dal candidato ed inviata in busta chiusa
ovvero sottoscritta digitalmente se inviata tramite PEC, recante la dicitura/oggetto “Domanda di concorso
pubblico per autorizzazione al servizio di noleggio con conducente”.
Sulla busta o messaggio pec dovranno essere indicate anche le generalità del mittente.
La domanda deve essere indirizzata:
COMUNE DI TAURISANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO DEL TERRITORIO
VIA F. LOPEZ
73056 TAURISANO
pec: comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
La richiesta di ammissione al bando dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Taurisano solo ed
esclusivamente con lettera raccomandata, tramite le Poste Italiane, o PEC pena l’inammissibilità. Non è
possibile inviare l’istanza con corriere privato, con fax o con altra forma di trasmissione che non sia lettera
raccomandata o PEC. Nel caso di raccomandata postale fa fede il timbro postale.
Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L’indirizzo postale può essere sostituito da un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), non saranno ritenuti validi i normali indirizzi mail.
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione,
di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali, telegrafici, comunque
imputabili a terze parti, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi
in materia.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, ai sensi del DPR 445/2000, oltre ai requisiti di
cui al punto 1:
a) Nome e Cognome
b) Luogo e data di nascita;
c) Residenza e sede dell’impresa;
d) Cittadinanza;
e) Codice fiscale;
f) Possesso della patente di guida idonea al servizio;
g) Forma giuridica scelta per lo svolgimento dell’attività di N.C.C.;
h) Autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili o di preferenza di cui al
successivo punto 4.
1

Art. 1 comma 2. « Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) ……………………………………………………………….
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.»
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La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione
temporaneamente sostitutiva, verrà richiesta all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi
delle vigenti norme di legge. Sono fatte salve le acquisizioni d’ufficio nei confronti di altre Amministrazioni
Pubbliche e gestori di pubblici servizi.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta versamento di euro 25 sul c.c.p. n. 14436737 a favore di
Comune di Taurisano.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta in calce/digitalmente dal candidato.
3. PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI
Nel caso in cui dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il concorrente sarà invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal concorso,
entro il termine perentorio stabilito dalla commissione giudicatrice.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso l’omissione nella domanda di uno dei seguenti dati:
1. cognome, nome, residenza del concorrente;
2. firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.
4. TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA – VALUTAZIONE
Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
TITOLO

PUNTEGGIO

laurea

punti quattro

diploma di maturità

punti tre

periodi di servizio prestati in qualità di sostituto alla guida o di dipendente di
un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o del titolare di licenza per
l’esercizio del servizio taxi, punti 2 a semestre, per un massimo di otto semestri
idoneità professionale al servizio di cui all’art. 8, della legge regionale n. 14/95

punti 2 a semestre, per
un massimo di otto semestri
punti cinque

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più
anziano d’età. Quando anche l’età non rappresenti un elemento utile discriminatorio, si fa riferimento alla
data ed ora della pec ovvero alla data del timbro postale relativo all’invio della raccomandata con la quale
è stata spedita la domanda di ammissione al concorso. Nel caso, anche l’invio della stessa raccomandata è
avvenuta nello stesso giorno, si procede mediante sorteggio.
Qualora il numero di domande coincida o sia inferiore al numero di licenze disponibili, la Commissione si
limiterà a valutare la regolarità delle richieste.
5. POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti ed i titoli di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e dovranno essere dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati
prima del rilascio dell’autorizzazione.
Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, ovvero dalla graduatoria finale.
6. CARATTERISTICHE AUTOVETTURE
Le autovetture da adibirsi al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
- avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale in
generale;
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- essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- essere immatricolate per il servizio specifico, aventi le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dei
Trasporti n. 572/92 che, ai fini di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 21/92, individua i dispositivi atti
a ridurre i carichi inquinanti delle autovetture adibite al servizio medesimo;
- essere dotate, oltre al contachilometri generale, di cronotachigrafo o in sostituzione di quest’ultimo di
contachilometri parziale;
- essere tenute in condizioni di massima efficienza e comunque tali da garantire la sicurezza dei trasportati e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti consentiti;
- recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una
targa con la scritta “NOLEGGIO” e devono essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante lo
stemma del Comune, la dicitura “NCC” ed il numero dell’autorizzazione delle dimensioni di cm. 10 di
larghezza e di cm. 15 di altezza.
Le targhe recanti la scritta “NOLEGGIO” devono essere composte da lettere di altezza minima di 8 cm;
Nel caso di partecipazione per l’autorizzazione riservata anche ai portatori di handicap l’autovettura
deve essere, altresì, adeguatamente attrezzata all’uopo ai sensi della normativa vigente.
7. GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata, entro 30 giorni dal termine finale di cui all’art. 2, dalla “Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione del servizio, all’applicazione del
Regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni” secondo l’ordine decrescente della somma complessiva dei punti attribuiti a ciascun candidato.
Sarà, poi, approvata con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio per quindici
giorni.
8. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il Comune, entro quindici giorni dal termine finale dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, provvede ad avviare la procedura di assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine, dà formale comunicazione agli
interessati assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato rinunciatario.
Ai fini della immatricolazione o revisione della stessa, il Responsabile del Settore rilascia preliminare
attestazione che l’interessato è assegnatario di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente. L’autovettura da adibire al servizio deve essere preventivamente esaminata dai competenti Responsabili Comunali e dichiarata idonea secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale in
materia. La stessa dovrà essere immatricolata per il servizio di noleggio con conducente, essere assicurata ed in regola con il pagamento per la responsabilità civile, nonché con le disposizioni di legge vigenti
in materia.
Le autorizzazione sono rilasciate successivamente al ricevimento della documentazione suddetta, qualora
regolare.
9. DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando, per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
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La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni del
presente bando.
Per quanto non previsto dal bando stesso si rinvia alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla L.R. n. 14 del 1995 ed al
vigente Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente, nonché alle altre norme
e regolamenti in quanto direttamente o indirettamente applicabili in materia.
Il presente bando sarà, altresì, pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.taurisano.le.it) nell’apposita sezione “Bandi di Concorso” e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Ing. Orlando Giovanni, Settore
Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio del Comune di Taurisano, Tel.0833626445/450,fax.0833626457 sviluppo@comune.taurisano.le.it, pec: sviluppo.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it
Il responsabile
Ing. Orlando Giovanni
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