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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 
QUATTRO AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE 
 
ART. 1 - Oggetto 
E’ indetta selezione pubblica per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente (di cui n. 3 con autovetture e n. 1 con motocarrozzetta), ai sensi del 
Regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2009 e della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 23.06.2015.  
Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in forma singola o associata. 
I candidati interessati possono concorrere per una sola autorizzazione. 
 
ART. 2 - Requisiti di partecipazione 
I Candidati per partecipare alla selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura o motocarrozzetta, al momento della scadenza 
del termine di presentazione delle domande di ammissione al presente avviso, dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità: 

1. avere cittadinanza italiana o essere cittadini di altro Stato membro della Unione Europea o di 
altri Stati a condizione di reciprocità; 

2. essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al punto 1; 

3. essere iscritto al registro delle ditte presso la CCIAA al Registro delle Imprese Artigiane ai 
sensi della legge 08.08.1985, n. 443 per le imprese già esercenti attività; 

4. essere in possesso della patente di guida di guida e del certificato di abilitazione 
professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada; 

5. essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo 
utilizzato per il servizio; 

6. avere la disponibilità nel territorio del Comune di Scafa di una rimessa idonea allo 
stazionamento dell’autovettura o motocarrozzetta adibita al servizio di NCC e a disposizione 
dell’utenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’attività di noleggio di 
autoveicoli con conducente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
26.03.2009;  

7. non aver trasferito a terzi altra autorizzazione di noleggio con conducente, anche se di altri 
comuni, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 

8. non essere titolari di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune; 
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9. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 6.09.2011, n. 159; 
10. di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.  

In caso di cooperative dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:  
 atto costitutivo/statuto; 
 certificato di iscrizione alla CCIAA/albo regionale delle cooperative; 
 certificato medico relativo alle persone fisiche che seranno adibite alla guida degli 

autoveicoli attestante il buono stato di salute e l’assenza di malattie incompatibili con 
l’esercizio dell’attività; 

Ogni richiedente potrà inoltrare una sola domanda di autorizzazione.  
 

 
ART. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di n. 04 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio con conducente (di cui n. 03 per autovettura con numero di posti a sedere 
inferiore a 8 e n. 01 per motocarrozzetta), debitamente controfirmata, a pena inammissibilità, in 
carta da bollo ed in busta chiusa dovrà pervenire, a mano o a mezzo racc. ar., al protocollo generale 
del Comune di Scafa (PE), Piazza Matteotti, n. 5, conformemente all’allegato 1 - Modello di 
domanda.  Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda per la selezione 
pubblica per l’assegnazione di n. 04 autorizzazioni NCC” e l’indicazione del mittente. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente 
bando. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 18 Febbraio 
2016 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo 
pretorio on line). 
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al 
giorno seguente non festivo. 
 
ART. 4  - Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
Nella domanda, redatta secondo l’All. 1, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. nome e cognome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. luogo e via di residenza; 
4. di essere cittadinano italiano o essere cittadino di altro Stato membro della Unione Europea 

o di altro Stato a condizione di reciprocità; 
5. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 

ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al punto 1; 
6. di essere iscritto al registro delle ditte presso la CCIAA al Registro delle Imprese Artigiane 

ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 per le imprese già esercenti attività; 
7. di essere in possesso della patente di guida di guida e del certificato di abilitazione 

professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada; 
8. di essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo 

utilizzato per il servizio; 
9. di avere la disponibilità nel territorio del Comune di Scafa di una rimessa idonea allo 

stazionamento dell’autovettura o della motocarrozzetta adibita al servizio di NCC e a 
disposizione dell’utenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale per l’attività di 
noleggio di autoveicoli con conducente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 10 del 26.03.2009;  

10. di non aver trasferito a terzi altra autorizzazione di noleggio con conducente, anche se di 
altri comuni, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando; 
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11. di non essere titolare di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune; 
12. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 6.09.2011, n. 159; 
13. di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.  
14. di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 

comportano l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
15. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423 

(misure di prevenzione), 13.09.1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale) e 12.10.1982, n. 726 (misure urgenti contro la prevenzione mafiosa) e del 
d.lgs. 6.09.2011, n. 159; 

16. di 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;  

17. di non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 
dell’alcol e delle sostanze stupefacenti);  

18. di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di 
legge; 

19. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

20. di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o 
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 
L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne 
comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi 
dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, 
l'attività di N.C.C. dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 

 
ART. 5 - Criteri e punteggi per la valutazione dei Titoli 
Ai fini della formazione della graduatoria saranno valutati i seguenti titoli che potranno raggiungere 
un massimo di punti 14,5: 

1. Anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente: punti 0,5 per ogni anno complessivo di anzianità fino ad un massimo di 2 (due) 
punti;  

2. Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un’impresa di noleggio con 
conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 0,5 a 
semestre per un massimo di 8 semestri; 

3. Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: 0,5 per ogni anno per un massimo di punti 2;  
4. Conoscenza di una lingua straniera attestata mediante idonea certificazione: massimo 1 

punto; 
5. Diploma di scuola media superiore: punti 0,5; 
6. Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone 

diversamente abili: punti 2; 
7. Residenza nel Comune di Scafa (per le cooperative sede legale): punti 3; 
8. Residenza comuni limitrofi (ossia confinanti) (per le cooperative sede legale): punti 2. 
9. Residenza altri Comuni (per le cooperative sede legale): punti 0. 
 

In caso di parità di titoli costituirà titolo preferenziale la data di arrivo al protocollo Comunale. 
L'Ufficio competente procederà alla verifica delle autocertificazioni richiedendo copia della 
documentazione presentata non in possesso della pubblica amministrazione. 
 
ART 6 - Cause di esclusione dalla selezione 
Costituiscono causa di esclusione: 

1. presentazione della domanda fuori dal termine indicato; 
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2. 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; 

3. la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui all'Art. 4 del presente avviso o  
comunque tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del soggetto richiedente. 

 
ART. 7 - Graduatoria 
Saranno formate n. 2 graduatorie, n. 1 relativa al NCC con autovettura e n. 1 relativa al NCC con 
motocarrozzetta. Le graduatorie saranno redatte in base ai titoli descritti nell'art. 5 e saranno 
pubblicate sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.scafa.pe.it sezione bandi e 
concorsi. Le medesime avranno validità per n. 3 anni. 
 
ART. 8 - Rilascio dell'autorizzazione 
Il Funzionario Responsabile del Servizio, sentito il Suap – comprensorio pescarese, provvederà al 
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
Le autorizzazioni saranno consegnate agli interessati dopo che essi avranno consegnato la 
documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti. 
I titolari di autorizzazione servizio dovranno iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio della 
stessa. 
 
ART. 9 - Trattamento dati personali 
I dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso in oggetto, saranno trattati in ossequio al 
al d. lgs. n. 196/2003, potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla predetta normativa, per i necessari adempimenti che competono al Responsabile. Non 
saranno utilizzati per finalità diverse da quelle necessarie per l'espletamento del presente bando. 
 
ART. 10 - Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Luigi Tontodonati, Responsabile del Servizio. Per 
eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Commercio, negli orari di 
apertura al pubblico -  Tel.: 0858541218 - indirizzo e-mail: commercio@comune.scafa.pe.it. 
 

Scafa, lì 03 FEBBRAIO 2016 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Sig. Luigi Tontodonati 
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