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COMUNE DI ARIENZO - (Provincia di Caserta) - Bando pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 
autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente. 

 

In esecuzione del vigente Regolamento Comunale approvata con delibera consiliare 4 del 20.01.03 

RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per il servizio di 
noleggio da rimessa con conducente. 

Gli interessati possono produrre istanza, in competente bollo, indirizzata al Comune di Arienzo, in 
busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato “ Concorso per titoli per l’assegnazione di autorizzazione 
all’esercizio di noleggio autobus con conducente”. 

L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 12.00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione 
Campania. 

Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi regione, non esclusa la forza 
maggiore o il fatto di terzi, come per esempio ritardo o negligenza del servizio postale, perverranno in 
ritardo o non corredate dai documenti o dalle dichiarazioni richieste dal bando; 

Nella istanza di partecipazione, dovranno essere riportati ed allegati, in copia, i titoli di seguito 
indicati oggetto di apposita valutazione della competente commissione, costituita ai sensi del vigente 
regolamento comunale di settore. 

A fine dell’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio, si procederà alla valutazione 
dei seguenti titoli: 

Idoneità morale, finanziaria e professionale o capacità professionale conseguita a norma del D.M. 
20.12.991 n.448: 

1. In ambito nazionale punti 5 

2. In ambito internazionale punti 3 

3. Laurea punti 4 

4. Diploma punti 3 

5. Patente DK punti 3 

6. Periodi di servizi prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa che 
gestisce autotrasporti di persone punti 0.50 a semestre fino ad un massimo di quattro semestri, 

7. Altro titolo o attestato, afferente l’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone punti 0.50 per 
ogni titolo o attestato posseduto, fino ad un massimo di punti due. 

8. Avere effettuato servizi per conto del Comune punti 4, 

9. Avere effettuato servizio di linea punti 4. 

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

Dovrà dichiarare altresì: 

• Possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

• Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8 del vigente regolamento; 

• Essere proprietario o avere la piena disponibilità dell’autobus per il quale è richiesta 
l’autorizzazione; 

• Avere la disponibilità nell’ambito del territorio comunale o comprensoriale, di una rimessa. 

• Risultare idoneo finanziariamente ai sensi dell’art.5 del decreto 448/91. 

• Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati, con una copertura almeno pari ai massimali minimi previsti dalla legge. 

• Avere un adeguato organico del personale e collaboratori familiari abilitati per la gestione dei 
servizi. 
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• Autocertificazione di cui ai punti 6, 7, 8, 9. 

• Il rilascio del titolo autorizzatorio, all’avente diritto è subordinato alla presentazione della 
documentazione prevista dal punto 3 dell’art.7 del vigente regolamento comunale. 

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

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

Il vigente regolamento può essere visionato presso l’ufficio commercio comunale, il responsabile del 
servizio è il Com. f.f. Luigi Carella. 

 


