COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Provincia di Salerno
P.I. 00610630659
C.F. 81000650655

Tel. 0974/833004
Fax 0974/833054

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
AVVISO PUBBLICO

Assegnazione di n. 3 autorizzazioni comunali per il servizio di Noleggio autovetture con conducente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 24 del 04/02/2016 e della determina n. 65 del 07/04/2016;
Visto il decreto Dirigenziale n. 2685/01NC del 28/05/2001 – Settore Autolinee e Vie di
Comunicazione della Regione Campania, con il quale il Comune veniva autorizzato all’immissione
in organico di n.5 autovetture fino a nove posti, da adibire al Servizio da Rimessa con Conducente;
Considerato che nell’anno 2009 venivano revocate n. 3 autorizzazioni NCC, in quanto non
rispettavano i requisiti richiesti;
Vista la Legge 15.1.1992 n. 21;
Vista la Legge 11/08/2003 n.218;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 301 del 26 gennaio 2001 e s.s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di Noleggio Autovettura con
Conducente, approvato dal C.C. nella seduta del 09/07/1998, con delibera n. 26, per la parte
ancora in vigore in quanto compatibile con i nuovi principi e criteri direttivi introdotti nel settore;
RENDE NOTO CHE
E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni di noleggio
autovettura con conducente (in seguito: autorizzazione NCC). Possono concorrere coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti e condizioni essenziali, secondo le modalità previste dall’art. 7,
comma 1, lett. D della Legge n. 21/92 e s.s.m. e i.:
a) essere iscritto al ruolo conducenti – sezione autovetture presso la CCIAA o in elenco analogo in
uno degli Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’ art.6, L. 15.1.1992, n. 21, alla data di
pubblicazione del presente bando;
b) non avere trasferito precedente licenza taxi o autorizzazione NCC da almeno 5 anni;
c) non essere titolare di licenza taxi;
d) avere la disponibilità in proprietà, leasing, locazione o altro titolo di una autovettura idonea
all’espletamento del servizio, ovvero di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a
produrre ai fini del rilascio della medesima, entro il termine 30 giorni, i dati dell’autovettura da
utilizzare per lo svolgimento del servizio di cui l’interessato avrà la disponibilità, autovettura che
dovrà essere immatricolata con l’indicazione specifica di noleggio con conducente;
e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una sede in base a valido titolo giuridico; per le
persone fisiche la sede può essere dimostrata con la residenza anagrafica (cfr. requisito di
stabilimento Reg. Ce n.1071/2009);

f) avere la disponibilità nel territorio comunale in base a valido titolo giuridico di una rimessa, da
intendersi anche come uno spazio a cielo aperto catastalmente idoneo, adibita allo stazionamento
dei mezzi di servizio;
g) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;
h) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge; i) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti
di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la
domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
l) 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
tre anni e salvi i casi di riabilitazione.
La partecipazione è consentita alle persone fisiche e agli imprenditori privati che esercitano
l’attività esclusiva di Noleggio Autovettura con Conducente di cui lett. b, comma 1) dell’art. 1) della
Legge n. 21/92 e s.s.m. ei.
Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla Legge 21/92, ai sensi dell’articolo 2 comma 4)
della Legge n° 218/2003, le imprese di trasporto che già svolgono l’attività di noleggio autobus con
conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di
noleggio con conducente di cui alla citata legge n° 21 del 1992.
Pertanto, le imprese che già esercitano l’attività di Noleggio Autobus con Conducente possono
partecipare al presente concorso, in qualsiasi forma costituta, dimostrando:
1. l’esercizio dell’attività di Noleggio Autobus con Conducente;
2. il possesso dell’iscrizione, in corso di validità, presso il Registro Elettronico Nazionale (REN)
e, quindi, il possesso dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 10) del Regolamento Ce n.
1071/2009, per l’esercizio della Professione di Trasportatore su Strada di persone.
Tutti i requisiti di partecipazione, salvo dove espressamente indicato, devono essere posseduti alla
data di pubblicazione del presente bando.
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in busta chiusa riportante la dicitura
“Assegnazione n. 3 autorizzazioni per servizio NCC”, redatta in conformità al modello allegato al
bando ed in competente bollo da € 16,00, a cui dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia del
documento di identità. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale entro e non
oltre le ore 12,00 del 09/05/2016, tramite consegna a mano o raccomandata postale A/R o
mediante agenzie di recapito autorizzate. II recapito del plico nei termini rimane ad esclusivo
rischio del mittente, per cui l'Amministrazione Comunale non assumerà alcuna responsabilità
qualora il plico inviato non venisse recapitato in tempo utile. Non fa fede il timbro postale di
spedizione. Le domande pervenute fuori termine o redatte in difformità dal modello prescritto o
redatte in modo incompleto, non saranno ammesse al concorso.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la personale responsabilità, quanto segue:
1. le generalità complete di luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
2. l’indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso (se diverso dalla
residenza);
3. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni essenziali sopra riportate;
4. il riepilogo degli eventuali periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza taxi o di
autorizzazione NCC, ovvero di sostituto alla guida, di collaboratore familiare, o di associato in
partecipazione o di dipendente di un’impresa di noleggio autovettura con conducente;
5. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in
proprietà o in leasing o ad altro titolo dell’autovettura destinata al servizio NCC, entro il termine di
30 giorni dall’assegnazione dell’autorizzazione comporterà la decadenza dalla stessa. L’
autovettura dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale ed alle
caratteristiche stabilite dall’ art. 12, L. 15.1.1992, n. 21;

6. di avere la disponibilità nel territorio comunale, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa,
da intendersi come uno spazio al chiuso catastalmente idoneo, adibita allo stazionamento dei
mezzi di servizio;
7.di avere la disponibilità nel territorio comunale, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa,
da intendersi come uno spazio anche a cielo aperto, catastalmente idoneo, adibita allo
stazionamento di autovettura da adibire per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;
Ai sensi delle norme vigenti in materia costituiscono titoli oggetto di valutazione:
a. residenza nel Comune di Ogliastro: punti 4;
b. familiari a carico: punti 1 per ogni familiare;
c. disponibilità attuale ovvero impegno ad acquisire la disponibilità di un’autovettura munita
di attrezzature necessarie per il trasporto di persone portatrici di handicap: punti 2;
d. stato di disoccupazione documentato da apposita attestazione rilasciata dal competente
Centro per l’impiego: punti 5;
In caso di parità di punteggio totale riportato da due o più candidati, costituirà titolo preferenziale
la minore età anagrafica.
La commissione di concorso, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, valutata la regolarità delle stesse, redigerà l’elenco dei candidati ammessi e degli
esclusi dalla partecipazione al concorso. La commissione dopo aver valutato i titoli posseduti dai
partecipanti alla selezione, redigerà la graduatoria, e la trasmetterà al Responsabile del servizio il
quale, nei successivi venti giorni, provvederà all’approvazione della graduatoria stessa con propria
Determinazione che sarà pubblicata all’ Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, con
valore di comunicazione formale ai concorrenti ad ogni effetto di legge.
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d’organico che si
renderanno vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti
utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. Contestualmente alla pubblicazione
della graduatoria il medesimo Responsabile richiederà ai concorrenti collocati in posizione utile, di
presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione, l’apposita documentazione tesa a
verificare la sussistenza dei requisiti e dei titoli dichiarati in sede di partecipazione. La mancata
presentazione entro il termine della documentazione richiesta o solo di parte di essa, comporterà
la decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria concorsuale. Entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione, accertata la regolarità della stessa, il Responsabile del Servizio
provvederà al rilascio delle autorizzazioni NCC a favore degli assegnatari aventi diritto. I titolari
delle autorizzazioni NCC dovranno obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 gg. dalla
consegna del titolo. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla
Legge 21.1.1992, n. 21, ed al vigente Regolamento Comunale.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 N.196 I dati personali contenuti nella domanda di
partecipazione saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati del
Comune di Ogliastro Cilento, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.Lgs. n.
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali previste dalla Legge n. 21/1992 e relativi regolamenti comunali. Titolare del
trattamento è il Comune di Ogliastro Cilento, mentre il responsabile del trattamento è il
Funzionario Responsabile del servizio dell’Area Vigilanza e Servizi Scolastici, cui l’interessato può
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. –
Dalla Sede Comunale, lì
ll Responsabile del Servizio

