
 

Prot. 4907 del 10/06/2019 

 

COMUNE DI PISCIOTTA 
 

 

Bando pubblico di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l'esercizio di 

noleggio da rimessa con conducente con autovettura. 
 

 

Vista la legge 15/01/1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di 

linea" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autovettura con 

conducente (NCC), approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15/02/2019; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07/06/2019 con la quale, in attuazione di quanto 

previsto con il richiamato regolamento, si è approvato il presente bando di concorso; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l'esercizio 

del servizio di noleggio, in particolare: n. 2 (due) autorizzazioni per l’intero anno e n. 2 (due) autorizzazioni 

per il solo periodo estivo (primo aprile – quattro novembre), ai sensi della normativa vigente. 

Le autorizzazioni saranno  

- per l’intero anno: una per un automezzo nove posti e una per una automezzo tre posti; 

- per il periodo estivo: una per un automezzo nove posti e una per una automezzo tre posti; 

 

Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è riferita ad un 

singolo veicolo. 

 

Art. 1 

Figure giuridiche e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso le persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 7 della legge n. 21/92 in 

possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti: 

 

1)  cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

2)  età non superiore ai sessant'anni; 

3)  Requisiti professionali: 

 essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada;  

 essere iscritti al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al Registro delle imprese 

artigiane ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;  

 essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo del quale 

è rilasciata dal comune l’autorizzazione di esercizio;  

 avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero del 

mezzo.  

4)  Requisiti morali: 

 non essere incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o da un’arte 

o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione a norma degli artt. 187 e seguenti del c.p.;  

 non essere incorso, nel quadriennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;  

 non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423, 31/5/1965 n. 

575, 13/9/1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;  

 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 a due anni e salvi i 



 

casi di riabilitazione;  

 

Il divieto di esercizio dell' attività, in cui ricade il soggetto che si trovi in una delle condizioni sopra riportate, 

permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a riabilitazione avvenuta. 

 

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell' 

attività. 

 

ln caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una delle figure giuridiche di cui all'art. 7 della 

legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 

linea) i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante e da 

tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 

n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 

comunicazioni e delle informazioni antimafia). 

 

I predetti requisiti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di scadenza del bando. 

 

Art. 2 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso, conformemente all'allegato schema (all. A), in carta semplice ed 

indirizzata al Comune di Pisciotta - Servizio Lavori Pubblici - via Roma – 84066 Pisciotta (SA), sottoscritta in 

tutte le pagine di cui si compone, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo 

raccomandata postale A.R., o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, entro e non 

oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla data di inizio della pubblicazione del presente bando all'Albo 

Pretorio del Comune di Pisciotta e nel sito istituzionale dell'Ente. 

La domanda dovrà essere presentata per una sola autorizzazione e dovrà essere contenuta in busta 

chiusa. Sul retro della busta, il candidato apporrà la propria denominazione, l'indirizzo e l'indicazione 

"contiene domanda del concorso pubblico per l'assegnazione di n. quattro autorizzazioni per l'esercizio del 

servizio di noleggio da rimessa con conducente". 

Al fine del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di ricezione al protocollo 

del Comune. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la ipotesi di dispersione delle domande 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 3 

Modalità di compilazione della domanda. Cause di esclusione. 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione dal concorso, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le dichiarazioni mendaci e per la formazione o 

l'uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell' art. 75 del 

D.P.R. n. 445/2000: 

a) generalità complete, il luogo e la data di nascita, la residenza; 

b) codice fiscale e partita IVA se diversa; 

c) possesso dei requisiti di cui all'art. 1; 

- nel caso in cui non si disponga al momento della scadenza del presente bando di veicolo, 

dichiarazione di impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità del mezzo entro il termine massimo 

di gg. 30 dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione; 

- nel caso in cui non si disponga al momento della scadenza del presente bando di apposita rimessa 

per lo stazionamento del veicolo, dichiarazione di impegno ad acquisirne la disponibilità entro il 

termine massimo di gg. 30 dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione; 

d) dichiarazione di impegnarsi a stipulare un contratto assicurativo di responsabilità civile e per danni a 

terzi, con copertura anche dei terzi trasportati, secondo i massimali previsti dalla legge, commisurato 

alla peculiarità del mezzo condotto e da produrre all'Amministrazione, entro il termine massimo di gg. 30 

dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione; 

e) nel caso in cui il richiedente dovesse svolgere attività lavorative, l'istante dovrà dichiarare, altresì, di 



 

impegnarsi a cessare le predette attività, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, qualora 

risultasse tra i concorrenti idonei assegnatari di autorizzazione, a termini del presente bando di 

concorso; 

f) l'elenco dei titoli valutabili; 

g) il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il 

concorso; 

h) dichiarazione di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di 

accettarle senza riserva alcuna. 

i) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;  

j) documenti di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del regolamento 

comunale;  

k) certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;  

l) certificato penale;  

m) titoli preferenziali;  

n) certificato di residenza e stato di famiglia.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei titoli oggetto di 

valutazione posseduti. 

Per quanto attiene i titoli di valutazione, la mancata indicazione dei dati necessari per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rese, comporterà la mancata attribuzione dei relativi punteggi, anche se tali titoli siano 

effettivamente posseduti dal concorrente. 

Sarà motivo di esclusione dal concorso: 

1) la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 

2) l'omessa allegazione di copia del documento di identità personale del dichiarante in corso di validità; 

3) la presentazione della domanda fuori termine; 

4) la presentazione di domande concorrenti. 

 

Art. 4 

Esame delle domande 

Nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del bando, la Commissione di Concorso costituita ai sensi 

dell’art. 10del regolamento, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione. 

Tale fase si concluderà con la redazione dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione, che sarà 

pubblicato all' Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 

www.comune.pisciotta.sa.it. 

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito del Comune 

dell'elenco dei candidati ammessi alla selezione, la Commissione di Concorso provvederà alla valutazione 

dei titoli. 

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso. sarà approvata con successivo 

provvedimento dell'Organo competente. 

Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari, 

l'interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento di quanto 

richiesto, a pena di decadenza da qualsiasi diritto e di esclusione dalla procedura, entro e non oltre il 

termine assegnato. In ogni caso, agli assegnatari sarà dato un termine massimo di 30 giorni per la 

presentazione della documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti, qualora non prodotta 

unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, ovvero:  

a) Patente di guida; 

b) Certificato di abilitazione professionale; 

c) Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti; 

d) Documentazione attestante la proprietà o disponibilità in leasing del mezzo da adibire al servizio; 

e) Valido titolo inerente la disponibilità della rimessa; 

f)  Certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente non è affetto da 

malattia incompatibile con l'esercizio del servizio; 

g) N. 1 marca da bollo (del valore vigente). 

Laddove le dichiarazioni contenute nelle domande non risultino veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici 

conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle medesime e si procederà ad esporre il fatto alle 

Autorità competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni delle leggi penali. 

http://www.comune.pisciotta.sa.it./


 

 

Art. 5 

Titoli oggetto di valutazione, commissione esaminatrice, attribuzione dei punteggi. 

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali di cui al presente bando, saranno oggetto di valutazione i 

seguenti titoli: 

a) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 presso la competente 

C.C.I.A.A.: n.1 punto per il primo anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi, n. 0,20 punti per ogni 

semestre successivo (massimo 2 punti); 

b) possesso di valido attestato (di istituto o scuola riconosciuti) di conoscenza lingua straniera: n. 1 punti 

per la prima lingua straniera, n. 0,20 punti per ogni altra lingua straniera conosciuta (massimo 2 punti); 

c) iscrizione in una cooperativa di giovani o altre forme aggregative purché esercitanti nel settore: n. 1 

punto; 

d) disponibilità di autovettura (o promessa di acquisto autocertificata) attrezzata anche per il trasporto di 

persone con disabilità fisica grave: n. 1 punti; 

e) autovettura a ridotto inquinamento ambientale (o promesso di acquisto certificata): euro 4 n. 0,20 punti; 

euro 5 n. 0,40 punti; euro 6 n. 0,60 punti; 

f) conoscenza culturale luoghi legati alla storia locale attestata mediante la residenza nel Comune di 

Pisciotta: n. 1 punto qualora l'interessato sia residente nel Comune di Pisciotta; 

La Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi a ciascun candidato. 

Il punteggio complessivo per ciascun candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti. 

A parità di punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo il seguente ordine preferenziale:  

1. 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;  

2. carico familiare;  

3. minore età.  

 

Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di 

presentazione della domanda di ammissione al concorso, con riferimento alla data di presentazione al 

protocollo del Comune. 

 

Art. 6 

Graduatoria 

L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo previa formazione di apposite graduatorie approvate con 

deliberazione della Giunta Comunale. 

Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente collocatosi al primo posto della 

graduatoria.  

La graduatoria resta in vigore per due anni dalla data di approvazione, salvo proroghe espresse e, qualora 

vi siano autorizzazioni depositate per rinuncia o altro motivo, per la loro assegnazione si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 7 

Rilascio delle autorizzazioni a. seguito di bando di concorso 

Il Responsabile del Servizio LL.PP., entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale 

comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 

Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria. 

Qualora, a seguito di ricorso, si dovesse procedere ad effettuare delle rettifiche che dovessero comportare 

la modifica delle posizioni in graduatoria, si procederà d'ufficio allo scorrimento della stessa, verificando la 

posizione dei candidati successivi. 

 

Art. 8 

Documentazione da presentare al termine del procedimento 

I vincitori dovranno inviare al Servizio LL.PP. del Comune di Pisciotta, entro 30 giorni dalla comunicazione 

della collocazione in posizione utile in graduatoria, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e, in particolare: 



 

- Atto di proprietà o disponibilità in leasing o per comodato d'uso di autovettura idonea al servizio di noleggio 

con conducente o all'esercizio del servizio taxi; 

- Assicurazione per la responsabilità civile e per danni verso terzi, compresi gli utenti trasportati, che 

preveda la copertura dei massimali stabiliti dalla legge; 

- Atto di proprietà o disponibilità' della rimessa per lo stazionamento del veicolo per l'esercizio dell' attività 

da rimessa con conducente, nel territorio comunale di Pisciotta.  

Dovranno, altresì, allegare: 

- Copia, autenticata nelle forme previste dall'art, 18 del DPR 445/2000, ovvero con le modalità alternative 

previste dall'art. 19 dello stesso decreto, dei seguenti documenti: 1) patente di guida; 2) certificato di 

abilitazione professionale di categoria sufficiente per la conduzione dei mezzi in corso di validità; 3) 

certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti conseguito presso la competente C.C.I.A.A.; 4) carta dì 

circolazione dell' autovettura da utilizzare. 

Le Società dovranno inoltre presentare: 

l) l'atto costituivo della società richiedente; 

2) il numero di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente. 

Coloro i quali esercitano altra attività lavorativa dovranno cessarla entro il termine di novanta giorni dal 

rilascio dell'autorizzazione, presentando all'ufficio sopra indicato idonea documentazione comprovante detta 

cessazione, pena la decadenza, da dichiararsi senza preavviso, dall'autorizzazione. 

Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'attività il titolare dell'autorizzazione/licenza dovrà altresì produrre: 

1) Fotocopia della richiesta d'iscrizione al' Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Salerno; 

2) Fotocopia della richiesta d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Salerno e, all'atto dell' iscrizione, nel caso di 

impresa non artigiana, i relativi certificati. 

La licenza verrà rilasciata a tempo indeterminato, a condizione che l’interessato, entro il 31 dicembre di ogni 

anno, presenti dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti per 

l'esercizio della professione. 

 

Art. 9 

Caratteristiche delle autovetture per i vincitori di concorso titolari di licenze per il servizio TAXI. 

I vincitori del concorso nonché titolari della licenza per il servizio taxi avranno l'obbligo di osservare le 

seguenti disposizioni relative alle caratteristiche delle autovetture: 

1) la colorazione esterna delle autovetture dovrà essere bianca. Tale obbligo non si estende ad eventuali 

fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio, le fasce laterali paraurti; 

2) sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi. Tali scritte potranno avere le 

dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.; 

3) obbligo di apposizione all'interno del parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore di apposita targa 

recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente 

ai numero della licenza. 

 

Art. l0  

Vincitori del concorso 

Il vincitore che non produca nei termini la documentazione richiesta nel presente bando è da considerarsi 

rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concorrente successivo in 

graduatoria. 

La graduatoria resta in vigore per un anno dalla data di approvazione, salvo proroghe espresse e, qualora vi 

siano autorizzazioni depositate per rinuncia o altro motivo, per la loro assegnazione si procederà allo 

scorrimento della stessa. 

Il soggetto che diviene titolare dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente o titolare di 

licenza per il servizio taxi, a termini del presente bando, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 4 (quattro) 

mesi, pena la decadenza. 

Per gravi e comprovati motivi, può essere concessa solamente una proroga di 90 giorni prima di 

pronunciare la definitiva decadenza, con il conseguente successivo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art, 13 del D.Lgs. n. 196/2003e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali fomiti da 

tutti i candidati saranno raccolti presso la struttura organizzativa del Comune di Pisciotta indicata per l'invio 



 

della domanda di partecipazione al concorso e saranno trattati per gli assegnatari dell'autorizzazione 

anche successivamente all' eventuale rilascio della stessa, per le finalità previste dal presente bando. 

I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

a) ad altri enti pubblici, nei casi e modi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003; 

b) a soggetti privati, nei casi e modi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 12 

Norme finali 

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. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle leggi statali e regionali 

vigenti, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina regolamentare comunale approvata con delibera 

di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2019. 

Il bando di concorso ed il modello di domanda saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di 

Pisciotta all'indirizzo www.comune.pisicotta.sa.it. nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di 

Concorso". 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LL.PP. 

nei giorni di mercoledì e venerdì. 

Il responsabile del procedimento è l’arch. Domenico Conti. 

http://www.comune.pisicotta.sa.i/

