
CONCORSI

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - (Provincia di Caserta) - Bando pubblico, per soli titoli,
per l’assegnazione di : N. 1 Autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura con
conducente (N.C.C.); N. 1 Autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura da 9
posti, compreso il conducente; N. 1 Autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettu-
ra da destinare al trasporto di persone diversamente abili; N. 2 Licenze di taxi; N. 1 Licenza di taxi da destinare
al trasporto di persone diversamente abili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale N: 21 del 07.04.2003;

Considerato che risulta da assegnare n. 1 Autorizzazione di autonoleggio con conducente per autovettura,
N. 1 autovettura da 9 posti, compreso il conducente e N. 1 autovettura da destinare al trasporto di persone di-
versamente abili ; N. 2 Licenze di TAXI e N. 1 Licenza da TAXI, con autovettura appositamente attrezzata per
un più agevole trasporto delle persone diversamente abili;

Visto il verbale della Commissione Consultiva in data 15.12.2005;

Vista il D.lvo n. 285 del 30.04.92 “Codice della Strada” e Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del
16.12.92;

Vista la Legge n. 21 del 15.01.92 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”;

Vista la Delibera di G.R. n. 474 del 02.02.2001;

Visto il D.lvo n. 422 del 19.11.97 “ Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di traspor-
to pubblico locale”;

Visti gli artt. 10 e 11 del vigente regolamento;

RENDE NOTO

Che è indetto un concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 Autorizzazione di autonoleggio con condu-
cente per autovettura, N. 1 autovettura da 9 posti, compreso il conducente e N. 1 autovettura da destinare al tra-
sporto di persone diversamente abili ;

N. 2 Licenze di TAXI e N. 1 Licenza da TAXI, con autovettura appositamente attrezzata per un più agevo-
le trasporto delle persone diversamente abili;

1. Normativa del concorso.

Il concorso è disciplinato dal regolamento Comunale per il Servizio pubblico di autonoleggio con condu-
cente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07.04.2003.

2. Requisiti e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Sono requisiti indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni e licenze:

a) L’iscrizione, previsto dall’art. 6 della Legge n. 21/92, nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pub-
blici non di linea formato presso la competente C.C.I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti
all’Unione Europea;

b) Il possesso dei requisiti morali che risulta essere soddisfatto se i soggetti interessati, salvo che non sia in-
tervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa:

- Non hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura supe-
riore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

- Non hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimo-
nio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;

- Non hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbra-
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io 1958, n. 75;

- Non risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

- Non risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

c) Il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 80, commi 8 e 9 del Testo Unico del-
le norme sulla circolazione stradale;

d) Comprovare, mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del
mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione o la licenza di esercizio e mediante esibizione della relativa
polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa, a norma delle vigenti dispo-
sizioni di legge;

e) Non aver trasferito autorizzazione o licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del ban-
do;

f) Per partecipare all’assegnazione della licenza per l’esercizio di “taxi” con autovettura munita delle at-
trezzature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità, occorre possedere od essere
disponibili ad acquisire l’autovettura con i requisiti previsti dalla normativa di legge (D. Lgs. 285/92 e s.m.i.).

g) Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa o spazio adeguato, anche a cielo aperto, a
consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l’autorizzazione o la
licenza;

Non e’ ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rila-
sciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all’art. 8 della legge n. 21/92;

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

3. Presentazione della domanda.

* L’istanza potrà essere consegnata in plico chiuso direttamente all’ufficio Protocollo del Comune dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nei giorni del Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 entro il ter-
mine perentorio del giorno 30/10/ 2007, ore 12.00.

* Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine indicato e in ogni caso farà
fede la data dell’ufficio protocollo del Comune.

* La domanda, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal richiedente e alla quale dovrà in un primo
tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza, in conformità di quanto
previsto dall’art. 11 del vigente regolamento del servizio pubblico di autonoleggio con conducente, dovrà essere
redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato e dovrà indicare:

Generalità;

* Luogo e data di nascita;

* Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;

* Cittadinanza;

* Codice fiscale;

* Denominazione e/o ragione sociale;

* Partita IVA;

Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 15/68 relativamente a data e luogo di nascita, re-
sidenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia ed cittadini di stati esteri
non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale
loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
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2. Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 di essere in possesso
del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; di essere iscritto alla C.C.I.A.A.
nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/68 di non avere trasferito au-
torizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando ( art. 9 comma 3 L. 21/92); di essere
in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 9, comma 1;

* I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 saranno successiva-
mente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni
(art. 3 comma 2 L. 127/97), per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione attestante il
possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) sarà acqui-
sita d’ufficio.

4. Titoli preferenziali e valutazione.

* Le domande accettate saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile del Servizio che provve-
derà a formare la graduatoria dei candidati, in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando.

* La Commissione provvede a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, sulla base
dei titoli preferenziali.

* Il punteggio che ciascuna domanda può ottenere si calcola secondo i seguenti criteri:
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Si precisa che:

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

- in caso di parità di punteggio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, costituirà titolo preferenziale,
in ordine di importanza:

1. La data di registrazione al protocollo generale per la presentazione della domanda;

2. L’aver dichiarato di essere in possesso o la disponibilità ad acquisire un’autovettura munita delle attrez-
zature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità;

3. L’anzianità di esercizio in proprio;

4. Il non essere mai incorso in provvedimenti di sospensione e/o ritiro della patente e/o della carta di circo-
lazione;

5. L’età anagrafica più elevata;

6. Residenza presso il Comune di San Marco Evangelista.

- Il vincitore del bando che abbia dichiarato di essere in possesso o la disponibilità ad acquisire un’autovet-
tura munita delle attrezzature necessarie per il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità, prima
del rilascio della licenza, dovrà dimostrare il possesso dell’autovettura munita delle attrezzature previste dalla
normativa, pena la decadenza del titolo.

- Il vincitore del bando si impegna ad accettare senza riserve le norme previste dal regolamento Comunale
e le s.s.m.i

La graduatoria formulata dalla Commissione è affissa all’Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni.

5. Approvazione graduatoria e rilascio autorizzazione

* Il Responsabile del Servizio Attività Economiche, dell’approvazione della graduatoria di merito, ne dà
formale comunicazione agli interessati, entro 10 giorni, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel regolamento comunale
per il servizio di noleggio con conducente e per il servizio di taxi.

* Le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazio-
ne suddetta, con determinazione dirigenziale.

* Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad ogni singolo veicolo. E’ ammesso il cumulo in capo ad un me-
desimo soggetto di più licenze per l’esercizio di noleggio con conducente, a condizione che il servizio sia effettiva-
mente garantito per il numero di licenze rilasciate.

* Entro 60 giorni dalla data del rilascio della licenza deve essere presentato al Comune un certificato di
iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l’Attività di trasporto di persone.

* L’assegnatario della licenza Comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l’obbligo
di iniziare il servizio entro 40 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa, pena la decadenza della stessa; è
ammessa una proroga dietro istanza del medesimo, per comprovati motivi non imputabili all’interessato. Il ter-
mine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune, con determinazione dirigenziale,
per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente
documentate, non imputabili all’interessato.

* Prima dell’inizio del servizio, l’assegnatario deve provvedere alla installazione del tassametro, debita-
mente sigillato.

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

I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria, devono essere co-
perti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

* Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

* Il presente bando sarà pubblicato sul B.U.R. Campania ed all’Albo Pretorio del Comune di San Marco
Evangelista per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C.

* Ai sensi della Legge 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa De Rosa Rosa
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ed il Responsabile del Settore del Servizio è il dott. Alessandro Convertito.

Il Responsabile del Servizio
del Comune di

81020 San Marco Evangelista.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Alessandro Convertito
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