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COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA - (Provincia di NAPOLI) - Bando di concorso per titoli per 
l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture da n.9 posti compreso il 
conducente 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.... del.... esecutiva; 

RENDE NOTO CHE 

E’ indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n.3 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio autovetture da n.9 posti compreso il conducente. 

Requisiti generali per l’ammissione al concorso 

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è necessario soddisfare i seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea e residenza in Italia; 

b. possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; 

c. iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli istituito presso la C.C.I.A.A.; 

d. possesso di licenza ottenuta a nonna dell’art. 86 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, nei casi 
previsti; 

e. disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio; 

f. buona condotta; 

g. assenza di malattia deturpante o contagiosa o di altra malattia che possa impedire l’esercizio del 
servizio; 

h. disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell’utenza; 

i. assenza di trasferimento di altra autorizzazione degli ultimi cinque anni; 

j. di non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte 
di qualsiasi Comune. 

Titoli valutabili e di preferenza 

Per l’assegnazione dell’autorizzazione, costituiscono titoli valutabili: 

a. periodi di servizio prestati in qualità di autista dipendente, socio o collaboratore familiare presso 
un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o quello pubblico di piazza: punti 1 per ogni anno di 
anzianità fino ad un massimo di punti 2; 

b. titoli di studio: punti 0,25 - diploma; punti 0,25 - laurea. 

Possesso dei requisiti e dei titoli 

I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso e per l’assegnazione dell’autorizzazione, determina, in qualunque tempo, la decadenza 
dell’assegnazione stessa. 

Domanda di ammissione al concorso 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare idonea domanda, in carta legale, 
indirizzata al Sindaco del Comune. 

La domanda potrà essere recapitata direttamente al protocollo del Comune ovvero inoltrata con 
lettera raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C. del presente bando. 

Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Nella domanda, redatta utilizzando lo schema allegato, il richiedente dovrà indicare e dichiarare 
sotto la propria responsabilità: 

1. le proprie generalità complete nel caso di ditta individuale; la ragione sociale/denominazione 
sociale e le generalità complete del legale rappresentante nel caso di società, di cooperativa di 
produzione e lavoro o di consorzio tra imprese artigiane; 

2.il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’unione europea e residenza in Italia; 

3. possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; 

4. tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio; 

5. la sede legale dell’impresa e le eventuali unità locali; 

6. la disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede o filiale o recapito affidabile o 
agenzia presso cui possa rivolgersi l’utente per la richiesta del servizio; 

7. la disponibilità di un’autorimessa dell’autovettura, intesa come spazio anche a cielo aperto idoneo 
allo stazionamento; 

8. l’impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 

9. il numero di partita I.V.A. e/o il numero di codice fiscale; 

10. non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di 
qualsiasi Comune; 

11. gli eventuali titoli oggetto di valutazione. 

Se il richiedente è una società, in aggiunta dovrà attestare: 

1. iscrizione presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio; 

2. numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio; 

3. idonea documentazione dalla quale risulti che l’impresa sia costituita da soci prestatori d’opera, 
collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito 
contratto collettivo ed inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l’impresa è in 
possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. 

Se il richiedente è una cooperativa, si dovrà allegare: 

1. elenco soci; 

2. elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida. 

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza dei titoli 
dichiarati. 

Ammissione od esclusione al concorso - regolarizzazione della domanda 

L’ammissione ed esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso, previa istruttoria 
da parte dell’ufficio competente, ed è comunicata agli interessati dal Responsabile del servizio. 

La commissione comunale può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare, dopo la 
scadenza del termine utile, ed entro un termine dalla stessa previsto, quelle domande che presentino 
delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli dopo la 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni 

La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando i criteri previsti dal presente bando 
anche in ordine alla valutazione dei titoli. 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. In caso di parità di punteggio l’autorizzazione verrà assegnata al più giovane d’età, ai sensi 
art.3 comma 7 della Legge 15.5.1997 n.127, come modificato dalla 1.191/1998. quando anche l’età non 
rappresenti una discriminante, si farà riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione 
della domanda di ammissione al concorso. 

La graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, verrà approvata dalla Giunta comunale. 
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L’assegnazione ed il rilascio del titolo saranno subordinati alla verifica dei requisiti dichiarati e dei 
titoli posseduti ed avverranno secondo le modalità previste dalla legge per l’esercizio del servizio di 
noleggio autovettura con conducente. 

Validità della graduatoria 

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 

Le autorizzazioni che si rendessero vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria saranno 
coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. In caso di ampliamento del 
contingente decade la graduatoria esistente e va bandito un nuovo concorso. 

Si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e di regolamento per la autobus con conducente 
per quanto non previsto dal presente bando. Si rinvia, altresì, alle norme del presente regolamento circa 
la validità e l’utilizzo della graduatoria. 

Il presene bando e l’allegata domanda di partecipazione sono pubblicati sul B.U.R.C.. 

Responsabile del procedimento è il M.llo Sebastiano Montella. 

Castello di Cisterna, 6.3.2003. 

Il Responsabile del servizio 
M.llo Montella Sebastiano 

 


