COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Ufficio Notifiche - Commercio – Tributi

ALLEGATO “A”
Prot. 4762
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 (una) LICENZA PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti e richiamati:
- il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
- il Regolamento del Comune di Celenza sul Trigno per la disciplina delle attività di noleggio
autovetture con conducente approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 18/12/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 38/2016/DPE 0005 del 04/03/2016 della Giunta Regionale
d’Abruzzo – Servizio Trasporti – di approvazione del suddetto Regolamento;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 03/11/2016 avente ad oggetto: “Servizio
noleggio con conducente. Avviso pubblico per il rilascio di n. 1 licenza per servizio autovetture.”
- Vista la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
RENDE NOTO
Che è indetto un avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di n. 1 una autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino ad un massimo di 9 posti
compreso il conducente, da esercitarsi in base alla legge n. 21/92, così come modificata dalla legge
n. 14/09, di conversione del D.L. n. 207/08 e alla normativa regionale e comunale in materia.
Ai fini del presente bando di concorso, ciascun interessato potrà partecipare con una sola
domanda per l’assegnazione dell’autorizzazione;
ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al bando di concorso tutte le persone fisiche e figure giuridiche,
contemplate nell’art. 7 della Legge 21/92, che al momento della presentazione della domanda, sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di Stati
extracomunitari, purché con regolare carta o permesso di soggiorno, che riconoscano ai
cittadini italiani il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di
trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane ai
sensi della Legge n. 860 del 25/07/1956 e ss.mm.ii.;
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c) Non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle
leggi antimafie e misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 136 del 13/08/2010);
d) Non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale;
e) Non essere incorsi in condanne per la guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del C.d.S.
o in guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata ad uso di stupefacenti di cui
all’art. 187 del C.d.S.;
f) Non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare pronunciata a norma di Legge;
g) Non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio;
h) Della documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della
relativa ubicazione;
i) dichiarazione di disponibilità del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di
noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di
handicap;
j) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 ovvero in un
qualsiasi elenco analogo di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero di Stati extracomunitari,
purché con regolare carta o permesso di soggiorno, che riconoscano ai cittadini italiani il
diritto di prestare l’attività per servizi analoghi;di veicoli adibiti ai servizi pubblici non di
linea presso la Camera di Commercio;
k) non avere trasferito precedenti autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nei cinque
anni antecedenti, a far tempo dalla data di scadenza del presente bando di concorso;
l) non essere titolare di licenza di servizio di taxi, rilasciata da un qualsiasi Comune.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso per l' assegnazione dell’ autorizzazione - in bollo
da € 16,00 – deve essere redatta utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato al
presente bando da inserirsi all' interno di un unico plico debitamente chiuso e controfirmato o
siglato sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, disponibile e scaricabile dall’Albo Pretorio
comunale online sul sito web: www.celenzasultrigno.com dovrà pervenire, a pena di esclusione, al
Comune di Celenza sul Trigno, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15
dicembre 2016, mediante:
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• raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
• consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Celenza sul Trigno – Ufficio
commercio, Corso Umberto I 23, 66050 Celenza sul Trigno – CH;
• La

domanda

può

essere

inoltrata

anche

a

mezzo

Pec

all'

indirizzo:

comune@pec.celenzasultrigno.com : con riferimento a tale sistema di trasmissione della
domanda si precisa che la stessa verrà accettata solo in caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata. La domanda e gli allegati dovranno essere allegati alla e-mail
esclusivamente in formato pdf e firmati digitalmente dal titolare della ditta o, se trattasi
di persona giuridica, dal suo Legale Rappresentante ed inviati entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 15 dicembre 2016, (in questo caso farà fede la data e l’ora di invio della
pec); non saranno ritenute valide e saranno scartate le istanze inviate ad altro indirizzo mail
dell’Ente;
Per le domande presentate direttamente, farà fede la data di presentazione al protocollo del
Comune, mentre farà fede la data del timbro postale, per quelle spedite a mezzo del servizio
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postale.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o di trasmissione.
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Il plico dovrà riportare, oltre al nominativo del partecipante, la seguente indicazione:
“Domanda di partecipazione bando di concorso per licenza servizio noleggio con conducente
mediante autovettura”.
Per informazioni in ordine al presente procedimento amministrativo gli interessati potranno
rivolgersi a responsabile del servizio, Geom. Giuseppe Felice dell' ufficio commercio del Comune
di Celenza sul Trigno, telefono: 0873958131/3.
In ossequio al principio della massima partecipazione, il Comune si riserva la possibilità
invitare il partecipante alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti
presentati, qualora la carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione
non incidono sul contenuto sostanziale e che non venga violata la par condicio dei partecipanti.
ART. 3 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale devono essere allegati alla domanda:
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a) l' indicazione delle generalità del richiedente ( nome e cognome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, residenza, codice fiscale) e gli elementi di identificazione della persona
giuridica di cui sia eventualmente legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa;
b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
l’attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni o, in alternativa,
autodichiarazione riportante gli estremi di iscrizione;
c) Autodichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione
Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare
l'attività per servizi analoghi;
d) certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 e ss.mm.ii di data non anteriore a
mesi tre o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
e) dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;
f) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4
del regolamento comunale;
g) certificazione medica, in originale, attestante di non essere affetto da malattia incompatibile
con l’esercizio del servizio;
h) copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
i) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa
ubicazione;
j) dichiarazione di disponibilità del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di
noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di
handicap.
Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le
certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), g); occorre peraltro la produzione del certificato
di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:
a) statuto ed atto costitutivo;
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b) certificato d’iscrizione all’Albo prefettizio;
c) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
d) certificato d’iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco soci;
f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli
autoveicoli;
g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano
affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non sono considerate
ai fini dello stesso.
ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BANDO DI CONCORSO
Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso, non sanabili e/o regolarizzabili:
a) la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente;
b) omessa presentazione del documento di riconoscimento, in corso di validità;
c) la presentazione della domanda fuori termine o in forma diversa dallo schema allegato al
presente bando;
d) la mancanza di uno solo dei documenti e/o dichiarazione di cui agli artt 2 e 3 del presente
bando;
e) la mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 1 determina la non ammissibilità al
concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione dell’autorizzazione.
ART. 5 - TITOLI PREFERENZIALI ED INDICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione dell’autorizzazione verranno
valutati il possesso di uno o più dei seguenti titoli preferenziali con i rispettivi punteggi, cosi
determinati:

Titolo di studio:
laurea, (indirizzo linguistico) triennale e/o magistrale:

punti 12,

diploma suola media superiore (quinquennio):

punti 10,

licenza media inferiore:

punti 5;

• anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture adibite al servizio di taxi o noleggio
con conducente, punti 1 per semestre compiuto fino ad un massimo di punti 6;
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• anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti punti 0,5 per ogni semestre compiuto, fino ad un
max di punti 2;
Non essere titolare di autorizzazione NCC rilasciata da altri comuni:

punti 5;

Residenza nel Comune di Celenza sul Trigno;
da almeno 24 mesi:

punti 10;

Da 12 mesi a 23 mesi:

punti 8,

Inferiore a 12 mesi:

punti 5;

Altri elementi idonei:
Convenzioni con imprese commerciali e turistiche del territorio e del circondario per offerta di
pacchetti turistici (esempio: convenzioni con ristoranti, agriturismi, B & B , titolari di agenzie
viaggio):

punti 2;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli
posseduti.
In caso di parità di punteggio finale, per la formazione della graduatoria di concorso
costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:
a) Età anagrafica alla data di scadenza del presente bando inferiore ai 30 anni;
b) la più giovane età anagrafica dei partecipanti idonei;
ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Espletato il Bando il posto verrà assegnato a seguito di graduatoria. La graduatoria di
assegnazione sarà effettuata secondo l’ordine del maggior punteggio ottenuto per i titoli da ciascun
candidato.
Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 (trenta) giorni dal termine della
presentazione delle domande, valuta la regolarità delle domande pervenute e valuta i titoli
assegnando i punteggi relativi e approva la graduatoria.
La graduatoria ha validità solo nella presente procedura concorsuale
ART. 7 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
La graduatoria determinatasi dall' esito del concorso, sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Celenza sul Trigno e tale pubblicazione produrrà gli effetti della piena conoscenza, ai
sensi di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
Al soggetto collocato in posizione utile (primo posto della graduatoria) per il rilascio
dell’autorizzazione, entro quindici giorni dall' approvazione della graduatoria, verrà richiesta la
trasmissione nel termine di trenta giorni della documentazione comprovante:
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a) la proprietà o comunque disponibilità giuridica (anche in leasing) del mezzo da adibire al
servizio;
b) l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
c) la disponibilità e l'idoneità dei locali con allegata la planimetria ubicati nel territorio comunale
adibiti alla rimessa del mezzo da adibire al servizio;
d) avvenuta immatricolazione del mezzo da parte dell’Ufficio Provinciale Direzione Trasporti e
Terrestri e la disponibilità della carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di
Noleggio con Conducente;
Il Comune si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la
partecipazione al procedimento nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.
L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
suddetta, se regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e al D.P.R.
09.05.1994 n. 407.
L’autorizzazione ha validità illimitata, fatte salve diverse disposizioni di Legge che
dovessero intervenire, a condizione che in capo al titolare ed al veicolo permangono tutti i requisiti
richiesti.
ART. 8 - ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è differito alla conclusione del procedimento.
Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle normative comunitarie,
statali, regionali, nonché ai Regolamenti Comunali sull’accesso agli atti.
ART. 9 - RICORSI
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, gli interessati possono
presentare eventuali impugnazioni e/o ricorsi davanti al TAR Abruzzo o al Capo dello Stato,
rispettivamente nei 60 e nei 120 giorni , decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento
medesimo o, comunque, dal giorno della piena conoscenza dell’atto.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il
Comune di Celenza sul Trigno, per le finalità relative all’espletamento della presente procedura
concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la
formazione della graduatoria, per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
Legislativo n. 196/2003), l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 11 - INIZIO DEL SERVIZIO
L’assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio
con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa (comma 1,
art. 10 del Regolamento Comunale).
Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni (comma 2,
art. 10 del Regolamento Comunale) ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di prorogare il
termine di scadenza delle presentazione delle domande, sospendere o revocare il presente bando con
provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipati
possano per ciò vantare alcun diritto.
Il presente bando viene reso noto mediante pubblicazione per 15 (quindici) giorni
consecutivi:
- all’Albo pretorio comunale on-line consultabile sul sito www.celenzasultrigno.com
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione bandi di concorso, nel sito
www.celenzasultrigno.com ;
La graduatoria ha validità solo nella presente procedura concorsuale. Qualora il bando
andasse deserto, si procederà all’approvazione di un nuovo bando, non prima di sei mesi dalla
scadenza del presente.
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Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 ss.mm.ii. la comunicazione di avvio del
procedimento si intende sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione del candidato tramite
domanda di partecipazione.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato indicativamente in 120 (centoventi )
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;
Potranno essere richieste informazioni, in merito alla procedura concorsuale, all’Ufficio
Commercio del Comune di Celenza sul Trigno – 0873958131/3.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile
del Procedimento è il Geom. Giuseppe Felice.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia a quanto disposto
dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ss.mm.ii e al vigente Regolamento Comunale per l’attività di
autoveicoli di noleggio con conducente e ad ogni altra disposizione generale o speciale avente
attinenza.
Celenza sul Trigno, lì 30 novembre 2016
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Geom. Giuseppe Felice
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