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CITTA’ DI SPARANISE - (Provincia di Caserta) - Bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da rimessa, con conducente, mediante autobus da n. 55 
posti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA LA Legge 15.01.1992, n. 21 “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”; 

VISTO il D. Lgs. N. 285 del 30.04.94 - Nuovo Codice della Strada; 

Richiamata la Delibera di G.M. n. 126 del 04.12.2002 esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene 
approvato il presente bando di concorso pubblico formulato sulla base del Regolamento Comunale in 
vigore e sulla base delle disposizioni di legge n. 21/92 - D.Lgs. 285 del 30.04.92; 

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 0 129 del 05.03.2002 della Regione Campania; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

INDICE 

Pubblico concorso per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da rimessa con 
conducente mediante autobus da n. 55 posti. L’ammissione al concorso è subordinata al possesso dei 
requisiti dì seguito indicati: 

1) Cittadinanza Italiana; 

2) Residenza del Comune, ovvero sede legale se persona giuridica; 

3) Mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio a norma del decreto del Ministero dei trasporti 
20.12.1991, n. 448; 

4) Patente di guida di categoria “ D 

5) Certificato di abilitazione professionale “KD”; 

6) Idoneità professionale all’espletamento del servizio di trasporto pubblico conseguita a norma del 
decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.91 n. 448; 

7) Proprietà oppure disponibilità, in leasing del veicolo con il quale si intende esercitare il servizio; 

8) Disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo dovrà sostare ed essere a disposizione 
dell’utenza, nell’ambito del territorio Comunale; 

9) Iscrizione presso la camera di Commercio per l’attività di trasporti o, nell’albo delle Imprese 
Artigiane. 

Al fine dell’assegnazione delle autorizzazioni comunali per l’esercizio da noleggio, si procederà 
attraverso la valutazione dei titoli di seguito indicati da parte della Commissione Consultiva nominata con 
la citata deliberazione di Giunta Comunale: 

a) idoneità o capacità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale conseguita a norma 
del D.m. 20 Dicembre 91 n. 448 punti 10 

b) laurea punti 9 

c) diploma di maturità punti 6 

d) patente di guida categoria D “ e certificato di abilitazione professionale “KD” punti 5 

e) periodo di servizio prestato in qualità di dipendente presso un’impresa di trasporto pubblico di 
persone, punti 1 a semestre fino ad un massimo di quattro semestri; 

f) possesso di titoli o attestati pubblici afferenti alla materia punti 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, si procederà ad un sorteggio tra 
gli aventi diritto. 

I requisiti richiesti di cui ai precedenti numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9 devono essere posseduti alla data di 
pubblicazione del presente bando. 
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La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla commissione consultiva, 
demanda al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti consequenziali ai fini del rilascio della relativa 
autorizzazione all’esercizio. 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Comune di Sparanise recante la 
dicitura “Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio di servizio da rimessa 
con conducente mediante autobus” dovrà pervenire al protocollo generale dell’Ente, esclusivamente a 
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale e non oltre le ore dodici del quindicesimo giorno decorrente 
dalla pubblicazione sul B.U.R.C. e pertanto, non verranno prese in considerazione quelle che perverranno 
tardivamente o non corredate dal documenti e dalle dichiarazioni richieste dal bando. 

La domanda di ammissione deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

- generalità complete (cognome - nome - data e luogo di nascita - residenza); 

- il possesso dei requisiti dì cui al precedenti numeri 1-2-3-4- 5-6-7-8-9 autocertificazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si dichiara l’impegno a non espletare altra attività lavorativa 
che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

- l’eventuale possesso dei titoli preferenziali previsti dal presente bando; 

- il preciso recapito per comunicazioni relative al concorso. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) certificato attestante i mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio a norma del D.M. 
448/91; 

2) copia libretto di circolazione del veicolo c/o documentazione equipollente atta a dimostrare la 
proprietà e le caratteristiche dell’autoveicolo; 

3) piantina planimetrica della rimessa con l’indicazione della superficie e localizzazione 
dell’immobile. 

Il Responsabile Del Servizio 
Fusco Giovanni 

 


