CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
www.comune.venosa.pz.it – e-mail suap@comune.venosa.pz.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI TECNICI

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.15 (quindici) LICENZE DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
(fino a 9 posti compreso il conducente)
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
VISTA la legge 15.01.1992 n. 21;
VISTA la Legge Regionale n.28 del 10.06.1996;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 21.05.2015;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.171 del 01.12.2017 con cui si stabilivano i contingenti per le
licenze di NCC;
VISTA la Determina n° 546 del 18.12.2017;
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n.15 (quindici) licenze di N.C.C.
mediante autovettura (fino a nove posti compreso il conducente);
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla procedura concorsuale preordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del
servizio di NCC è richiesto il possesso, in capo al richiedente/legale rappresentante dei seguenti requisiti,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande prescritto dal bando:
a) essere cittadino italiano ovvero di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 21/92 e art.10 della L.R. n.28/96 o in
un qualsiasi analogo elenco di uno Stato di cui alla lett.a) ovvero essere titolare di autorizzazione di
noleggio di autobus con conducente;
c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto
dal codice delle strada;
d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il
quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
e) avere la disponibilità di una sede e di una rimessa, intesa come locale o spazio idoneo allo
stazionamento del veicolo adibito a NCC, nel territorio comunale. L’idoneità è accertata con
riguardo alle normative edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d’uso, oltre che alle disposizioni
antincendio;
f) non avere trasferito l’autorizzazione nei cinque anni precedenti;
g) essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi:
1. l'essere incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che
sia intervenuta riabilitazione;
2. l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: legge 27 dicembre1956, n.

1423; legge 31 maggio 1965, n. 575;
3. l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
4. l'essere incorsi 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 2 anni e salvi i
casi di riabilitazione.
5. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente autorizzazione, anche se da parte di altri comuni;
h) non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di NCC.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno inoltrare domanda, in marca da bollo, utilizzando l’apposito modello (allegato
“B”), indirizzata al Comune di VENOSA, via Vittorio Emanuele II n.198 – 85029 VENOSA; detta
domanda potrà essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno (a tal fine farà fede la data del
timbro postale posto sulla raccomandata) o tramite PEC diretta a: protocollo@pec.comune.venosa.pz.it,
ovvero recapitata a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Venosa, inderogabilmente entro le ore 12.00
del giorno di scadenza fissato per il 30.03.2018.
Gli interessati che intendano richiedere più di un’autorizzazione, nell’ambito della procedura concorsuale in
oggetto, dovranno presentare più istanze (una domanda per ogni autorizzazione richiesta).
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare obbligatoriamente la seguente dicitura:
domanda di partecipazione per l’assegnazione di n.15 licenze di noleggio con conducente mediante
autovettura.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente
Commissione di Concorso.
I candidati, aventi i requisiti prescritti dal presente bando, nella domanda dovranno indicare le generalità
anagrafiche, complete di luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA, residenza, titolo di studio e
l’indirizzo, anche elettronico, presso cui inviare le comunicazioni relative al concorso; inoltre, nella
domanda dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino italiano o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per
il quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
- di avere la disponibilità di una sede e di una rimessa, intesa come locale o spazio idoneo allo
stazionamento del veicolo adibito a NCC, nel territorio comunale.
- di non essere incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione dalla professione, salvo
che sia intervenuta riabilitazione;
- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: legge 27 dicembre1956,
n.1423; legge 31 maggio 1965, n. 575;
- di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- di non essere incorsi 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 2
anni e salvi i casi di riabilitazione.
- di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni; (in caso di autocertificazione
mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all’esclusione dalla procedura
concorsuale).
- di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente autorizzazione, anche da parte di altri comuni;
- l’esistenza di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dal successivo art.4.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Copia di documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità;
b. Copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
c. Copia del certificato di abilitazione professionale;
d. Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
e. Certificazione medica, con data non antecedente a tre mesi, attestante di non essere affetto da malattie
incompatibili con l’esercizio del servizio di NCC;

ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura concorsuale:
• la carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui all'art.1;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la presentazione dell'istanza al di fuori dei termini previsti dal presente bando.

1.

ARTICOLI 4. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Al fine di assegnare le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, la
Commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli:
a) TITOLI DI STUDIO (massimo punti 2)
Diploma di istruzione secondaria di II grado: punti 2; licenza scuola dell’obbligo: punti 1;
b) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 3)
Servizio prestato come titolare, dipendente o collaboratore familiare di un’impresa di NCC o di trasporto
pubblico di linea o conducente di veicoli di soccorso: punti 0.5 a semestre per massimo sei semestri (punti
3);
c) CARATTERISTICHE DEL VEICOLO (massimo punti 3)
Disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di portatori di handicap: punti 1; in
presenza di pedana automatica tecnologizzata: punti 2;
Disponibilità di veicolo “ibrido”: punti 1;
d) ANZIANITA’ DEL VEICOLO (massimo punti 3)
Veicoli immatricolati entro l’anno antecedente la data del bando: punti 3; veicoli immatricolati oltre l’anno
ed entro i quattro anni: punti 2; veicoli immatricolati oltre i quattro ed entro gli otto anni: punti 1;
e) ETA’ DEL RICHIEDENTE (punti 1)
Richiedenti che alla data del bando non hanno compiuto 30 anni di età: punti 1;
f) RILASCIO DI PRIMA AUTORIZZAZIONE N.C.C. (punti 3)
Richiedenti non in possesso di altra autorizzazione di N.C.C.: punti 3;
g) RESIDENZA ANAGRAFICA ( max punti 3)
Residenza nel Comune di Venosa: sino ad un massimo di punti 3, secondo la seguente articolazione
determinata rispetto al periodo di iscrizione anagrafica, maturato alla data del bando, dal richiedente ovvero
dal titolare della ditta ovvero dal legale rappresentante:
- oltre i dodici mesi e sino a ventiquattro ………… punti 1
- oltre i ventiquattro mesi e sino a trentasei……… punti 2
- oltre i trentasei…………………………………… punti 3

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale l’essere stato dipendente o collaboratore familiare, per
almeno sei mesi, di un'impresa di NCC.
In caso di ulteriore parità si terrà conto della più giovane età del richiedente e, in caso di ulteriore parità, si
terrà conto dell’ordine di presentazione dell’istanza al protocollo dell’Ente.
ART. 5 RILASCIO DELLA LICENZA

Terminate le operazioni concorsuali la struttura comunale competente provvede all'assegnazione delle
autorizzazioni, secondo la graduatoria redatta dalla Commissione ed approvata con determinazione del
Responsabile della medesima, di cui viene data formale comunicazione agli interessati. Il responsabile
apicale, acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli di cui agli artt.1 e 4 del
presente bando, oltre che la carta di circolazione del veicolo da autorizzare (immatricolato per uso di
noleggio da rimessa), la polizza assicurativa del veicolo con la quietanza di pagamento del premio, nonchè
quant’altro ritenuto necessario e riscontratane la regolarità, provvede al rilascio delle autorizzazioni.
Qualora il candidato non presenti i documenti richiesti dall’ufficio entro il termine di 120 giorni dalla
notifica della suddetta comunicazione (salvo proroga concessa a seguito di accertamento della non
imputabilità del ritardo all'interessato) il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione nei suoi
confronti, provvedendo conseguentemente allo scorrimento della graduatoria.
La graduatoria ha validità quinquennale. Le autorizzazioni disponibili nel periodo di validità della
graduatoria potranno essere assegnate fino al suo esaurimento, limitatamente ad una unità per ciacun
richiedente.
Gli interessati, salvo che non abbiano già richiesto ulteriori assegnazioni nell’ambito della procedura
concorsuale di riferimento, potranno presentare richiesta di autorizzazione anche al di fuori del termine di
presentazione fissato nell'ultimo bando di concorso; i soggetti interessati saranno, quindi, inseriti nella
graduatoria, mediante collocazione in coda, osservando le seguenti priorità:
a) per coloro che, in quanto concorrenti nel contesto della procedura riferita al bando originario, abbiano già
richiesto ulteriori autorizzazioni (in eccedenza rispetto alla sola consentita);
b) determinata dall'ordine di presentazione della domanda, sempre previa valutazione di ammissibilità da
parte della commissione.
ART.6 INFORMATIVA PER LO TUTELA E DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali saranno oggetto di
trattamento da parte di questo Ente territoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia, per le finalità
istituzionali inerenti l'attività dell'Ente e, in particolare, per l'espletamento della presente procedura.
ART.7 INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il dott. Sandro Reato.
Tutte le informazioni, compreso il fac-simile di domanda ed il bando di concorso, possono essere richiesti
presso l’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, presso il Comune di Venosa (sede distaccata di Palazzo
Dardes).
Il bando ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del comune al seguente indirizzo:
www.comune.venosa.pz.it.
Per quanto non espressamente regolato dal presente bando si applicano le leggi vigenti in materia, nonché le
disposizioni contenute nel Regolamento comunale N.C.C. approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.32 del 21.05.2015.

VENOSA, 06.03.2018
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI
Ing. Antonio Cacosso

