COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6
(sei) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER
AUTOVETTURE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Vista la Legge 15.01.1992 , n.° 21 avente ad oggetto "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea" la quale, all'art. 3,definisce "II servizio di noleggio con
conducente";
Vista la Legge Regionale 26.10.1993, n. 58 che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative
attribuite alla Regione Lazio dall'art. 85, comma I del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di
autoservizi pubblici non di linea e tra cui il servizio di noleggio con conducente di autovettura;
Visto il D.P.R. n. 487 del 09 maggio 1994;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura,
adottato con deliberazione n. 17 del 11/10/2011;
Vista la propria determinazione n. 37 del 24/02/2014 con la quale è stato approvato il bando di
concorso per l'assegnazione di n. 06 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da
autorimessa con conducente con veicoli fino a 9 posti mediante autovettura, di cui 2 per il servizio di
noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura attrezzata al trasporto di soggetti
diversamente abili.
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per titoli e esami, per il rilascio di n. 04 (quattro) autorizzazioni
per

l’esercizio

del

SERVIZIO

DI

NOLEGGIO

CON

CONDUCENTE

MEDIANTE

AUTOVETTURA (codice concorso 01) e n. 02 (due) autorizzazioni per il SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA
ATTREZZATA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI (codice concorso
02).
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ART. 1
Oggetto del bando
1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo
autovettura, hanno validità illimitata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento
Comunale, sono soggette a vidimazione annuale e ogni 5 anni devono essere sottoposte a verifica
generale;
2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in forma singola o
associata in base a quanto disposto dall’ art. 3 del vigente Regolamento.
3. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di
una sola autorizzazione.
ART. 2
Requisiti di partecipazione al concorso
1. Per poter partecipare al bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di
noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura, i soggetti interessati, al momento
della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al presente bando,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'inammissibilità:
a) Avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o di
altri Stati a condizione di reciprocità;
b) di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di I grado: (Licenza di Scuola Media
Inferiore);
c) essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore
d) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall'Ufficio Provinciale
della Ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice
della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
e) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti - Sezione Noleggio da rimessa di cui all'Art. 6 della
Legge 15.01.1992, n. 21 presso la CCIAA;
f) di non essere e non essere stato, negli ultimi cinque anni, titolare di licenza Taxi anche presso
altri Comuni;
g) di non aver trasferito precedenti autorizzazioni di servizio taxi e/o NCC autovetture da almeno 5
anni.
h) di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire;
i) avere nell'ambito del territorio comunale la sede dell'attività economica e la proprietà o
disponibilità di idonea rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza
j) Avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo art. 7 comma 1 della L.R. 53/98 s.m.i;
Per partecipare all’assegnazione del bando di concorso per servizio di noleggio da rimessa con
conducente svolto a mezzo autovettura attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili –
codice 02 - occorre avere la proprietà o la disponibilità in leasing di autovettura avente i requisiti
specifici previsti dalla normativa vigente in materia (D.L.G.S. 285/92 e s.m.i.)
k) di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività, ovvero, di impegnarsi
a rinunciare, entro il termine indicato per l'inizio del servizio, alla eventuale titolarità o di cessare
altre attività qualora risultasse tra i concorrenti idonei all'assegnazione delle autorizzazioni di cui al
presente concorso;
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l) Di essere in possesso dei prescritti requisiti morali:
l.1) non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
l.2) non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanza psicotrope ( D.P.R. 09/10/1990 n. 309);
l.3) non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza
dell'alcool o sostanza stupefacenti );
2. La verifica da parte dell'Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione e sui titoli preferenziali per essere iscritti nella graduatoria, potrà essere effettuata
anche successivamente allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che
abbiano superato la prova stessa.
ART. 3.
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
1. Le domande di partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 04 autorizzazioni per il
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura (Codice concorso 01) e
di n. 02 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo
autovettura adibita al trasporto di soggetti diversamente abili (Codice concorso 02), debitamente
controfirmate pena inammissibilità, devono essere presentate in carta semplice, in busta chiusa, a
mezzo di raccomandata A/R ed indirizzate al Comune di Acuto- Via G. Germini n. 1 03010, Acuto
(FR), conformemente agli allegati schemi: Mod. A (Domanda di partecipazione per l’esercizio di
noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura) e Mod. B (Domanda di
partecipazione per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura
attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili), scaricabili dal sito internet del Comune di
Acuto nella sezione "avvisi e bandi ".
Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione: "Contiene domanda di concorso pubblico per
l'assegnazione di n. 04 autorizzazioni NCC svolto a mezzo autovettura (Codice concorso 01)" o, in
alternativa, "Contiene domanda di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni NCC
a mezzo autovettura attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili (Codice concorso 02)"
oltre all'indicazione del mittente.
2. Ogni candidato potrà presentare la propria candidatura per un solo Codice concorso come sopra
specificato, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale.
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente
bando.
4. La domanda dovrà pervenire, presso l'Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Acuto-Via G.
Germini, 1 – 03010 Acuto, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
5. Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data;
6. Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al
giorno seguente non festivo.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatti terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.
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ART. 4
Criteri e punteggi per la valutazione dei titoli
1. Fermo restando il possesso, alla data di scadenza del Bando di concorso, dei requisiti previsti per
l'espletamento del servizio e dunque per la presentazione della candidatura, ai fini della formazione
delle distinte graduatorie i titoli valutabili risultano essere i seguenti:
a) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli non di linea tenuto presso la CCIAA:
0.50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di punti
2.5;
b) anzianità di possesso del Certificato di Abilitazione Professionale: 0.50 punti per ogni anno o
frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di punti 2.5;
c) l'aver esercitato attività in qualità di sostituto o di collaboratore alla guida, del titolare della
licenza di Taxi o essere stato dipendente di impresa di autonoleggio con conducente: 1 punto per
ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, fino ad un massimo valutabile di punti 3;
d) valutazione titoli di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado - punti 1;
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico-turistico - punti 1.5;
Laurea - punti 2;
2. I punteggi di cui al punto d non sono tra loro cumulabili; il punteggio assegnato ad ogni candidato è
dato dalla somma dei punti attribuiti.
ART. 5
Cause di esclusione dal concorso
1. Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
a) presentazione della domanda fuori dal termine indicato;
b) presentazione di domanda di candidatura per entrambi i Codici concorso;
c) mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da
quella prevista dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
d) la mancanza nella domanda anche di una sola delle dichiarazioni relativa ai requisiti richiesti dal
Bando o comunque tali da non consentire l'individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente;
e) Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.
ART. 6
Prova d’esame
L’esame consisterà in un colloquio orale sulle seguenti materie:
1. Conoscenza del regolamento comunale di esercizio, della legge 21/92; della legge 58/93 e della L.R.
14 febbraio 2005 n. 7
2. Conoscenza degli elementi di toponomastica locale, nonché di siti di interesse turistico e culturale
presenti nella Provincia e nella Regione.
ART. 7
Graduatoria
1. A seguito del pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio da rimessa a mezzo autovettura, si procederà alla stesura di distinte graduatorie di merito, di
cui una relativa al codice di concorso 01 (servizio di noleggio con conducente mediante autovettura)
e l’altra relativa al codice di concorso 02 (servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a
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mezzo autovettura attrezzata per il trasporto di soggetti diversamente abili), da approvarsi con
separati provvedimenti.
2. Esse saranno pubblicate mediante affissione per 30 gg. all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
ART. 8
Rilascio delle autorizzazioni
1. Per il rilascio delle autorizzazioni i vincitori dovranno produrre idonea documentazione, entro 60 gg.
dalla richiesta, diretta a certificare l'idoneità professionale, requisiti di partecipazione ed eventuali
altri titoli valutabili e/o preferenziali quali:
a) patente di guida e Certificato di Abilitazione Professionale;
b) certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea in servizio NCC Autovetture tenuto presso la CCIAA, rilasciato in data non superiore ai tre
mesi antecedenti;
c) carta di circolazione e relativa certificazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del
veicolo da adibire al servizio. Tutti i veicoli dovranno essere in grado di trasportare i supporti
necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.
Per i vincitori concorso –codice 02- , gli stessi dovranno produrre, oltre alla documentazione di rito,
anche idoneo certificato di origine del dispositivo atto a facilitare l'insediamento del disabile
nell'abitacolo con relativo collaudo da parte della MTCT;
d) Titolo di proprietà o di possesso (contratto di fitto, comodato) della rimessa o spazi adeguati a
consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Acuto, corredato da
planimetria della rimessa scala 1:100, firmata dal titolare dell'attività e vidimata da un tecnico del
settore, con riportato in calce il computo metrico della superficie del locale o dell'area a ciò destinata,
nonché l'indicazione della relativa localizzazione; detta rimessa dovrà essere in regola con quanto
previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro
nonché dal punto di vista urbanistico.
e) certificazione medico-legale o dichiarazione comprovante l'idoneità allo svolgimento del
servizio;
f) copia conforme, ai sensi di legge, dei titoli di studio il cui possesso è stato dichiarato dal
vincitore in sede di presentazione della candidatura;
g) dichiarazione attestante di non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra
attività, ovvero, di rinunciare alla titolarità e/o di cessare altre attività;
h) dichiarazione attestante di non essere stato, negli ultimi 5 anni, titolare di altra licenza per il
servizio di Taxi da piazza anche se rilasciata da altro Comune;
i) dichiarazione attestante di non aver trasferito precedente licenza/autorizzazione di servizio
TAXI e/o NCC autovetture da almeno 5 anni;
j) attestazione del titolare dell'autorizzazione comprovante il periodo di servizio prestato dal
candidato risultato vincitore, in qualità di sostituto alla guida o collaboratore;
2. Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato
rinunciatario.
3. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L'aver fornito dichiarazioni mendaci e non
rispondenti a verità, comporterà l'esclusione dal concorso, fatte salve eventuali sanzioni di natura
penale.
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ART. 9
Legge sulla Privacy
1. Tutti di dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno
trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente
bando, con provvedimento motivato, prima della formazione della graduatoria del concorso, senza
che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. Per quanto non previsto nel presente bando, si
intendono qui riportate le disposizioni contenute nel "Regolamento per il servizio di noleggio da
rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura". Il Responsabile del Procedimento è
Responsabile del servizio Amministrativo, Sig. Massimo Rossi.
Eventuali informazioni potranno essere assunte rivolgendosi al Responsabile del Servizio
Amministrativo del Comune di Acuto – Sig. Massimo Rossi, tel. 0775/56001, e-mail:
segreteria@comune.acuto.fr.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Rossi
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