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COMUNE DI SAN SEVERO
Concorso pubblico per n.1 autorizzazione di noleggio con conducente (N.C.C.).
IL DIRIGENTE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
nella qualità di incaricato in forza del Decreto sindacale di nomina dell’Area V, n. 4 del 11/01/2018, nonché in
qualità di Responsabile del Procedimento giusta Delibera di G. C. n. 239 del 9/10/2017;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente mediante
autovetture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2015;
Vista la determinazione dirigenziale n. 72 DEL 16/01/2018, esecutiva in pari data con la quale è stato approvato
lo schema del presente Bando
RENDE NOTO
E’ INDETTO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI ALL’ART.8 DELLA LEGGE 21/92 – CATEGORIA A) REGOLAMENTO N.C.C.
Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di San Severo (FG), con sede in Piazza Municipio, 1 – (Cod. Comune - 71051) San Severo – FG (Cod.
Post.71016), bandisce pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di
noleggio pubblico con conducente mediante autovettura, ai sensi dell’art. 8 della L.15/01/1992, n. 21 e del
vigente Regolamento comunale che ne disciplina l’esercizio.
L’ autorizzazioni è riservata alla Categoria A) – art. 7, comma 4, lett. a) del Regolamento N.C.C. ovvero riservata
alle “persone fisiche non titolari di autorizzazioni di N.C.C. e non appartenenti alle altre categorie”.
Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Ai fini della partecipazione al presente bando i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine
di presentazione delle domande di ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena
l’inammissibilità:
a) essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a
condizione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi,
purché munito di regolare permesso di soggiorno;
b) essere in possesso della patente di guida della categoria d’appartenenza del veicolo destinato al
noleggio ed il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) o la C.Q.C. per trasporto persone secondo
quanto previsto dal vigente Codice della Strada di cui all’art.116 D. Lgs. 30/04/1992 n.285;
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 21/92 e ss. mm. ed ii. ovvero in un
qualsiasi analogo elenco di uno stato dell’Unione Europea o di altro stato che riconosca al cittadino
italiano il diritto di svolgere attività analoghe;
d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è
richiesta l’autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di
assegnazione di autorizzazione prima del rilascio della stessa;
e) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, in comodato o in
locazione, nel territorio comunale di una rimessa, intesa come locale idoneo per lo stazionamento e la
manutenzione del veicolo adibito al servizio, con annesso ufficio;
f) Idoneità fisica con assenza di malattie o impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
g) Non aver trasferito altra analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti il presente bando;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 25-1-2018

3635

h) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al successivo articolo 3);
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
Art.3 - IMPEDIMENTI
Costituiscono impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente:
a) L’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione
a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. N. 159/2011, del D.Lgs N.575 del
31/05/1965, L. N. 646 del 13/09/1972 e L. N.726 del 12/10/1982 e ss. mm. ed ii.;
c) L’essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
altra autorizzazione di esercizio anche se rilasciata da altri comuni;
d) L’essere incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, fatti salvi i
casi di riabilitazione.
Art.4 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice ed indirizzata al Comune di San Severo
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci e per le quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare i relativi controlli
e verifiche:
−− Cognome e nome;
−− Luogo e data di nascita;
−− Residenza ed eventuale diverso domicilio cui inviare le comunicazioni relative al concorso;
−− Cittadinanza;
−− Titolo di studio posseduto;
−− Dichiarazione d’insussistenza degli impedimenti di cui al precedente articolo 3);
−− Dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al precedente
articolo 2);
−− Il possesso di titoli valutabili di cui al successivo articolo 8);
−− La disponibilità del veicolo da adibire al servizio o dichiarazione d’impegno alla sua acquisizione, anche
in leasing, con la specificazione di eventuali dotazioni per il trasporto di portatori di handicap;
−− La disponibilità di rimessa nel territorio comunale, intesa come locale idoneo per lo stazionamento e la
manutenzione del veicolo adibito al servizio, con annesso ufficio, ovvero l’impegno a dotarsene entro
la data di rilascio dell’autorizzazione;
−− Il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’Art. 9) del vigente Regolamento comunale N.C.C.;
−− Dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente
ed autovettura ed in particolare delle norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso
e di effettuazione del servizio;
−− Recapito telefonico per la richiesta del servizio;
−− La dichiarazione di non essere già titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C., anche
se rilasciata da altro comune;
−− L’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando fornisce
le dovute informazioni;
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente senza autenticazione, ai sensi della vigente normativa in
materia, e corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
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−− Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità o copia autocertificata dello stesso;
−− Copia della patente di guida posseduta o autocertificazione riportante i dati della stessa;
−− Copia del certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000;
−− Copia del certificato d’iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio di qualsiasi
provincia o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000;
−− Dichiarazione d’impegno a non esercitare altra attività lavorativa;
−− Dichiarazione di disponibilità di una autorimessa o l’impegno a dotarsene;
−− Documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli
valutabili e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso all’autocertificazione;
−− Attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini, residenti
in Italia, di altro stato membro della U.E. o degli stati non membri che riconoscono ai cittadini italiani il
diritto di reciprocità, comprovante tale loro condizione.
Ai fini dell’autenticazione delle copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al D.P.R.
n.445/2000 e ss. mm. ed ii..
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso corredate di marca da bollo di € 16,00 compilate secondo il modello
di domanda allegato dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
−− mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Severo – piazza Municipio n. 1 – San Severo
(FG);
−− mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di San Severo – piazza Municipio n. 1 –
San Severo;
−− a mezzo PEC (posta elettronica certificata) esclusivamente al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it dall’indirizzo PEC intestato al concorrente.
La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente e contenute in
apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e contenente anche la documentazione allegata. In caso di
invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati dovranno pervenire
in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente dal concorrente.
La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente
dicitura “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA – (NCC) - FINO A NOVE POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE DI CUI ALL’ART.5 DELLA LEGGE 21/92”.
Sulla busta o sulla PEC dovrà indicarsi il nominativo del concorrente e l’indirizzo al quale inviare eventuali
comunicazioni
Le domande di partecipazione devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Ai fini della verifica del rispetto dei termini, farà fede il timbro di arrivo al protocollo generale del Comune di
San Severo.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tradiva comunicazione
scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art.7 - PRECLUSIONI DAL CONCORSO
Sono causa di esclusione dal concorso:
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la presentazione della domanda oltre il termine di cui al precedente articolo 6);
la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancanza della documentazione da allegare alla domanda di cui all’ Art. 5) del presente bando;
il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione e comunque la mancata indicazione del
possesso degli stessi, salvo il caso in cui i dati siano evincibili dalla documentazione complessiva allegata.

Art. 8 - GRADUATORIA
Per l’assegnazione dell’autorizzazione si procederà alla formazione di una graduatoria.
Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i seguenti titoli applicando i relativi punteggi:
−− Laurea quinquennale o quadriennale: punti 0,20;
−− Diploma di laurea triennale: punti 0,10, punteggio non cumulabile con quello eventualmente attribuito
al comma precedente;
−− Diploma di maturità: punti 0,50;
Periodi di servizio prestato negli ultimi 5 anni in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente di impresa che
gestisce il trasporto non di linea mediante il noleggio con conducente mediante autovettura, condizione da
documentare attraverso la presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10 INPS o relativa
autocertificazione resa nelle forme di legge: punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2;
- Invalido civile o del lavoro ( con invalidità non superiore alla misura stabilita dalla legge per il conseguimento
della patente o del C.A.P. ): punti 0,50;
- Esistenza di figli minori: punti 0,40 per ogni figlio;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino aver conseguito il medesimo punteggio, costituiscono titolo di preferenza,
nell’ordine:
−− La disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
−− L’essere stato dipendente di un’impresa esercente l’attività di noleggio da rimessa con conducente
mediante autovettura per almeno sei mesi.
−− Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce ulteriore titolo
preferenziale la più giovane età;
−− Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione
ed in subordine al n. di protocollo della domanda di partecipazione al concorso;
Per l’espletamento del concorso e l’assegnazione dell’autorizzazione il Comune procederà alla costituzione di
un’apposita Commissione.
La Commissione è convocata dal Presidente, nella persona del Dirigente Area V – Urbanistica e Attività
Produttive, o suo delegato per la valutazione delle domande.
La data fissata per la valutazione delle domande presentate è fissata dalla Commissione ed è comunicata agli
interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso di possesso di PEC, la comunicazione sarà trasmessa all’indirizzo indicato nella domanda.
La Commissione, prima di pronunciarsi sull’ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi
membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei.
La graduatoria finale verrà comunicata ai soggetti partecipanti e pubblicata all’Albo on-line del Comune.
Dell’assegnazione verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, con la quale comunicazione
viene assegnato un termine non superiore a 120 giorni per la produzione della documentazione attestante
il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione (qualora non acquisibili d’ufficio), della
documentazione attestante la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale (intesa come locale
idoneo per lo stazionamento e la manutenzione del veicolo adibito al servizio, con annesso ufficio), della
documentazione relativa al veicolo da adibire al noleggio con conducente (a tal fine dovrà essere presentata
apposita richiesta in marca da bollo per il rilascio del nulla osta all’immatricolazione del mezzo), nonché per
la presentazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi
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i terzi trasportati, come per legge.
Il termine di 120 giorni può essere prorogato per un periodo di ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili,
in caso d’impedimenti derivanti da causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà dell’assegnatario.
Qualora l’interessato, nei termini previsti, non provveda alla presentazione di quanto richiesto, decade dal
diritto all’assegnazione che passa di conseguenza al concorrente che segue in graduatoria.
Il Dirigente dell’Area V, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, provvede
al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del Servizio di N.C.C.
La graduatoria ha la validità di un anno. I posti che nel corso dell’anno si rendessero vacanti tra quelli previsti
in organico, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
In caso di mancata assegnazione all’aggiudicatario si procederà a scorrimento della graduatoria.
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Informazioni sul presente bando di concorso possono essere richieste presso la sede del SUAP – Area V –
Urbanistica e Attività Produttive - Via Martiri di Cefalonia 0882/339320 – 515 -512 - 511 – Fax 0882/339519.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato con questo bando,
s’informa che:
a) Il trattamento dei dati personali avverrà, anche con l’ausilio di strumenti informatici, presso l’ufficio
protocollo del Comune e presso il SUAP;
b) La richiesta dei dati personali attiene all’esercizio di funzioni di pubblico interesse ai sensi della
vigente normativa statale e comunale in materia e il conferimento costituisce un onere per il soggetto
concorrente finalizzato alla partecipazione al concorso, pena la non ammissione alla eventuale
aggiudicazione delle autorizzazioni a concorso, pena la decadenza della graduatoria;
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei limiti soggettivi ed oggettivi
previsti da norme di legge e/o regolamento:
Ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel
procedimento concorsuale in questione, ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni
pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma
della L. n. 241/90; gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari riportati nella domanda e negli allegati
documenti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione agli organi della P.A. soltanto nei casi
previsti dalla legge e dal garante;
d) Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo
Ente, i propri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003;
Si puntualizza che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla conoscenza e
all’accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso, s’intendono richiamati il Regolamento
Comunale per la disciplina del Servizio di N.C.C., approvato con delibera di C.C. n.13 del 29/06/2015, la legge
15 gennaio 1992, n. 21, l’art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14, la
legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 (artt. 12 e 15) e ogni altra disposizione generale o speciale avente
attinenza con il servizio di cui al presente bando.
INFORMAZIONI GENERALI
Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento – Dirigente
Area V – ing. Benedetto Di Lullo presso la sede dell’Area Urbanistica e Attività Produttive , Via Martiri di
Cefalonia n. 22, il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalla ore 16,30 alle 18,30 Tel.0882/339482 - 515 – 512 – 511 - e-mail: b.dilullo@comune.san-severo.fg.it - indirizzo pec: protocollo@
pec.comune.san-severo.fg.it
Il presente atto, al fine di consentire la massima partecipazione agli aventi diritto, nonché per favorire la
presentazione delle istanze e per una maggiore diffusione, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune
di San Severo, sul sito internet istituzionale www.comune.san-severo.fg.it, sino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande.
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L’istanza di partecipazione manifesta l’accettazione di tutte le disposizioni e le condizioni contenute nel
presente Bando, senza riserva alcuna da parte del candidato, nonché l’accettazione delle disposizioni e
condizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale vigente in materia di N.C.C.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento;
Per quanto non espressamente previsto al presente Bando di Concorso, si intendono richiamate, anche per
ogni eventuale integrazione dello stesso, la L. 15 gennaio 1992 n.21, la L.R. 3 aprile 1995, n. 14, la L.R. 30
novembre 2000 n. 20, il vigente Regolamento Comunale di N.C.C. e ad ogni altra disposizione generale o
speciale avente attinenza in materia.

IL DIRIGENTE AREA V
Ing. Benedetto E. Di Lullo

