Comune di Bernalda
Provincia di Matera

I SETTORE

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 (SEI) LICENZE DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (fino a 9 posti compreso il conducente).
DETERMINAZIONE N. 475 DEL 19 MAGGIO 2017
VISTA la legge 15.01.1992 n. 21 e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale Basilicata 10 giugno 1996 n. 28 e ss. mm. e ii.;
VISTO il “REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA CON
AUTOVETTURA - SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 31.10.2016;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 14.02.2017 con cui si determinava il numero delle autorizzazioni per NCC
da rilasciare;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09.05.2017 ad oggetto: “Bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 (sei)
autorizzazioni di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti compreso il conducente) – Atto di indirizzo”;
PREMESSO che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della Legge n. 21/1992:
a) essere iscritti, quali ditte individuali e/o società di persone, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443 per l’attività di trasporto persone;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative
di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 6 (sei) licenze di noleggio con conducente
mediante autovettura (fino a nove posti compreso il conducente);
Art. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al concorso, i candidati o, in caso di impresa collettiva, il legale rappresentante, dovranno possedere,
entro la data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti:
essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attività per servizi analoghi;
essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA
della provincia di residenza ;
essere in possesso di patente cat. B o superiore e CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) di cat. B o superiore, in
corso di validità, di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada);
essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà
rilasciata l’autorizzazione di esercizio;
non aver ceduto a terzi l’attività di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque
anni dalla data di efficacia dell’atto di cessione dell’attività;
avere la disponibilità della rimessa nel territorio comunale come previsto dall’art. 25 del Regolamento Comunale citato
non essere già titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n.575 e successive modifiche (antimafia);
non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31 e, comunque, non aver
subìto, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo,
o 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, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope,
oppure una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, o una condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 Codice
della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);
non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza
o dell’autorizzazione di esercizio;
non essere tra i soggetti sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal
decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 n.
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal decreto legge 144/2005,
convertito dalla Legge 155/2005 ovvero tra i soggetti che sono sottoposti a misure di sicurezza.
In caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una impresa collettiva o un consorzio, i requisiti innanzi riportati
devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del Decreto Legislativo n.
159/2011 e s.m.i. (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”).
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, per NCC veicoli fino a 9 posti, in bollo, indirizzata al Comune di Bernalda, Piazza Plebiscito, 1 75012 Bernalda; detta domanda, redatta sui moduli allegati al presente bando (allegato A e B), dovrà
essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine farà fede la data del timbro postale posto sulla raccomandata, o tramite PEC diretta a comunebernalda@pcert.postecert.it ovvero mediante consegna a mano inderogabilmente
entro le ore 12.00 del giorno di scadenza fissato per il 08.06.2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bernalda.
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare obbligatoriamente la seguente dicitura: domanda di partecipazione per l’assegnazione di licenze di noleggio con conducente mediante autovettura.
Le domande spedite fuori del termine indicato sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente Commissione di Concorso.
I candidati, il legale rappresentante (socio di snc e/o accomandatario di sas o preposto) aventi i requisiti prescritti dal presente bando, nella domanda dovranno indicare le generalità anagrafiche, complete di luogo e data di nascita e di residenza,
il codice fiscale o partita IVA e l’indirizzo, anche di posta elettronica certificata, presso cui inviare le comunicazioni relative
al concorso; inoltre, nella domanda dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attività per servizi analoghi;
essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA
della provincia di residenza ;
essere in possesso di patente cat. B o superiore e CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) di cat. B o superiore, in
corso di validità, di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada);
essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà
rilasciata l’autorizzazione di esercizio;
non aver ceduto a terzi l’attività di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque
anni dalla data di efficacia dell’atto di cessione dell’attività;
avere la disponibilità della rimessa nel territorio comunale come previsto dall’art. 25 del Regolamento Comunale citato;
non essere già titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n.575 e successive modifiche (antimafia);
non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31 e, comunque, non aver
subìto, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo,
o 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, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope,
oppure una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, o una condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 Codice
della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada);
non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza
o dell’autorizzazione di esercizio;
non essere tra i soggetti sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal
decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005 n.
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal decreto legge 144/2005,
convertito dalla Legge 155/2005 ovvero tra i soggetti che sono sottoposti a misure di sicurezza.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la presente documentazione:
a. Copia di documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità;
b. Copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
c. Copia del certificato di abilitazione professionale;
Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
e. Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 4;
f. Certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l’esercizio del servizio.
ART. 3 - ESAME DELLE DOMANDE
Entro e non oltre 20 giorni dalla data di scadenza del presente bando, sarà convocata la Commissione di Concorso
per l’esame delle domande da reputarsi ammissibili, poichè in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso.
Successivamente per le sole domande reputate ammissibili si provvederà, al fine di redigere la graduatoria di merito, all’esame dei titoli di preferenza presentati dai candidati. La Commissione di concorso non prenderà in considerazione dichiarazioni
che non permettano un’accurata valutazione per la precisa attribuzione di punteggio. A tal fine i partecipanti alla procedura
concorsuale dovranno allegare idonea documentazione in grado di comprovare la sussistenza dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione.
Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari, l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento delle stesse, da effettuarsi, a pena di decadenza
da qualsiasi diritto, entro il termine assegnato.
Laddove, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimenti adottati e sulla base delle medesime si procederà, inoltre, ad informare le Autorità competenti ai
sensi degli artt. 496 e 640 del c.p.
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo l’ordine risultante dal
punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Responsabile del 1° Settore che procederà alla sua approvazione con
determinazione.
ART. 4. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio veicoli fino a 9 posti, sono valutati,
con l’attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:
A. Non essere già titolare di altra autorizzazione NCC -punti 10;
B. effettuare il servizio con auto ecologiche (elettriche, ibride o metano o gpl) - fino a punti 10;
C. effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone con disabilità - punti 10;
D. aver esercitato, comunque non come titolare di autorizzazione, il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore
familiare, dipendente o socio lavoratore di impresa di noleggio, o aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto
o collaboratore familiare alla guida del veicolo del titolare della licenza taxi, per un periodo di almeno sei mesi – 		
fino a punti 10;
E. conoscenza attestata di lingue straniere – punti 2 per ogni lingua fino ad un massimo di punti 10;
F. anzianità di servizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titoalre di autorizzazione per il servizio di noleggio
con conducente mediante autovettura – punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massino di 10 punti
G. sito internet, pagina su social network con contatti e/o possibilità di prenotazione online – fino a punti 5
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato più giovane di età.
ART. 5 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo l’ordine risultante dal
punteggio complessivo attribuito e, ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione, la trasmette per la successiva approvazione.
Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti nonché alla presentazione della
seguente documentazione entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio comunale competente:
a) Copia della Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso di noleggio con conducente a seguito di apposito collaudo
del mezzo;
b) Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell’eventuale contratto di leasing;
c) Partita IVA;
d) Copia della Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati,
con i massimali minimi prescritti dalla legge.
Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.
L’assegnatario deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio del nuovo titolo autorizzativo.
L’autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato, e comunque fino ai limiti anagrafici previsti dalla normativa vigente,
e a condizione che l’interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell’attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio della professione.
Per quanto non espressamente regolato dal presente bando si applicano le leggi vigenti in materia nonché le disposizioni
contenute nel vigente Regolamento del Servizio N.C.C.
ART. 6 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
I vincitori del concorso nonché titolari dell’autorizzazione amministrativa per il servizio N.C.C. avranno l’obbligo di esporre
all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “NOLEGGIO CON CONDUCENTE” unitamente allo stemma del COMUNE (cfr. art. 21 Regolamento comunale NCC);
Le vetture dovranno, altresì, essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura
“N.C.C.”, con riprodotto, ai lati, lo stemma del Comune, nonchè il numero progressivo di autorizzazione;
Le dimensioni e la foggia della scritta “NOLEGGIO CON CONDUCENTE” e della targa posteriore devono avere la dimensione di cm. 13x20; a tal fine i soggetti individuati quali vincitori della procedura concorsuale con l’apposita determinazione
dirigenziale dovranno presentarsi presso l’Ufficio AA.PP. per prendere visione del modello di targa che dovranno realizzare.
Le spese per l’allestimento del veicolo di cui al presente articolo sono a carico dell’assegnatario.
ART. 7 INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è Dr. Giuseppe Barberino.
Tutte le informazioni, compreso il fac-simile di domanda ed il bando di concorso, possono essere richieste presso l’Ufficio
AA.PP., presso il Comune di Bernalda.
Il bando, il modello di domanda (allegato A per NCC veicoli) e il modulo di dichiarazione del possesso dei requisiti morali
(Allegato B) sono reperibili sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.bernalda.matera.it
																	
Lì 25 maggio 2017 															
IL RESPONSABILE
DR. Giuseppe BARBERINO

