COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
PROVINCIA DI ISERNIA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 6
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON VEICOLO.

Art. 1 – OGGETTO
Procedura concorsuale ai fini dell’ assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente ai sensi della Legge 15-01-1992 n. 21, delle direttive regionali in materia
emanate con Leggi Regionali n. 19 del 20.8.1984 e n. 51 del 16.12.2005 e del “Regolamento
Comunale per l’esercizio del Servizio di Noleggio Autovetture con conducente (N.C.C.)”
approvato con D.C.C. n. 4 del 14/05/2018;
La presente procedura, oltre che dalla sopraindicata normativa, risulta inoltre disciplinata dai
seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice
della Strada);
b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d’esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada);
c) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi
antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente);
d) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il
servizio di noleggio con autovettura);
e) Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone disabili);
f) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
g) D.M. 13 dicembre 1951 riguardante sevizi pubblici non di linea;
h) Art. 6 D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
l) D.L. n. 207 del 31/12/2008 convertito in legge n. 14 del 27/02/2009.
Art. 2 – REQUISITI
Ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale è necessario che il soggetto candidato,
persona fisica, sia in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione di cui all’art. 3 del presente bando dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano ovvero dell’Unione Europea a titolo di reciprocità;
2) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992
oppure aver sostenuto con esito favorevole l’esame per l’abilitazione per l’iscrizione nel ruolo
conducenti di autoveicoli;
3) essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi:
a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;

c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri Comuni;
e) essere incorso 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 a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle
norme del Codice della Strada;
4) essere proprietario o comunque impegnarsi a possedere la piena disponibilità (anche in leasing)
entro 60 gg. dalla comunicazione dell’avente diritto al rilascio dell’autorizzazione, pena lo
scorrimento della graduatoria, del veicolo da adibire al servizio;
5) non essere titolare di altra autorizzazione N.C.C. rilasciata dal comune di Colli a Volturno o da
altro comune;
6) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata
da questo o da altro Comune;
7) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Colli a
Volturno;
8) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della Strada;
9) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima
(comunque essere disposto ad abbandonare la precedente attività lavorativa dedicandosi in modo
esclusivo a tale attività).

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere effettuata compilando gli
appositi modelli così come da schemi allegati al presente bando. Il candidato deve dichiarare
quanto disposto dall’ art. 2 del presente bando ed ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini della
valutazione. La domanda deve essere sottoscritta in ogni sua parte dal richiedente pena
l’esclusione dalla procedura concorsuale. Alla domanda deve essere allegata copia firmata di un
documento di identità in corso di validità. La domanda si compone del “MODULO DI DOMANDA”,
del “MODULO DEI CRITERI PREFERENZIALI”, degli allegati e da qualsiasi ulteriore
documentazione allegata inerente ritenuta utile ai fini della valutazione. Il candidato dovrà
compilare:
• il MODULO DI DOMANDA in carta legale
• il MODULO DEI TITOLI PREFERENZIALI in carta semplice
Relativamente ad ogni modulo il candidato potrà produrre e fornire ogni eventuale documentazione
ritenuta utile ai fini della valutazione.
Il MODULO DEI TITOLI PREFERENZIALI e relativi allegati dovrà essere contenuto in busta chiusa
ed inserito in un’altra busta di formato più grande unitamente al MODULO DI DOMANDA e copia
di documento di identità in corso di validità. Ciò al fine di garantire l’integrità dei titoli, la segretezza
dei contenuti e l’imparzialità della procedura concorsuale. La busta contenente il MODULO DEI
TITOLI PREFERENZIALI e relativa documentazione allegata dovrà riportare sul dorso esterno la
scritta “CONTIENE MODULO DEI TITOLI PREFERENZIALI”. La busta grande, quindi, dovrà
contenere tutta la documentazione così organizzata:
• MODULO DI DOMANDA e copia di documento di identità in corso di validità
• busta chiusa contenente il MODULO DEI TITOLI PREFERENZIALI e relativa documentazione
allegata inerente ritenuta utile ai fini della valutazione.

Il candidato che presenti la documentazione in modo difforme a come stabilito dal presente articolo
del presente bando resterà escluso dalla procedura concorsuale. La busta grande dovrà essere
chiusa e dovrà riportare all’esterno:
• l’indicazione del mittente;
• la scritta “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA
CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE” e dovrà essere indirizzata a: COMUNE DI COLLI A
VOLTURNO, PIAZZA MUNICIPIO N. 1 - 86073 COLLI A VOLTURNO (IS).
La busta grande potrà essere consegnata con le seguenti modalità:
• consegna diretta, a mano, presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Colli a Volturno, negli orari
di apertura al pubblico entro le ore 14:00 del giorno 31/01/2019;
• inoltro a mezzo di spedizione con servizio postale, agenzia o corriere di recapito autorizzato e
dovrà comunque pervenire entro le ore 14:00 del giorno 31/01/2019;
I termini per la presentazione delle domande potranno essere prorogati per una sola volta previa
apposita determinazione.
Ogni singolo candidato può concorrere per una sola autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente con autovettura.
Art. 4 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta Comunale nominerà un'apposita
Commissione.
La Commissione di concorso valuterà la regolarità delle domande pervenute.
La Commissione di concorso provvederà inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande
dichiarate ammissibili per il servizio di noleggio con conducente di autovetture.

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI
La Commissione seguirà i seguenti criteri oggettivi di valutazione assegnando i punteggi a seguito
della valutazione dei titoli di seguito elencati:
a) Titolo di Studio:
Laurea Specialistica - punti 8;
Laurea di Primo Livello - punti 6;
Diploma di scuola secondaria di secondo grado - punti 3
Diploma di scuola secondaria di primo grado - punti 1;
b) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un’impresa di N.C.C. o in
impresa esercente servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli
comunque adibiti a servizio pubblico – punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un
massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;
c) Residenza nel Comune di Colli a Volturno - punti 15;
d) Il possesso di eventuali altri diplomi o lauree nonché il possesso di altri titoli professionali
ritenuti utili ai fini dell’espletamento del servizio – punti 4;
e) non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato
la sospensione del titolo di guida: punti 15;

Art. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Una volta conclusa la fase della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi ai singoli partecipanti,
si procederà a redigere una graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del Servizio
di Noleggio con Conducente.
La graduatoria avrà validità di due anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento
formale di approvazione della stessa.
La posizione in graduatoria sarà determinata in base al punteggio conseguito dal più alto al più
basso.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’ISEE.
In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute,
alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.
I posti in organico che nel corso di due anni si rendessero vacanti saranno coperti utilizzando la
graduatoria fino ad esaurimento.
Art. 7 - RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE
Formulata la graduatoria, ai candidati collocatisi in posizione utile verrà assegnato il termine di
sessanta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, salvo proroga di trenta giorni concessa
per motivi di forza maggiore, per provvedere ad integrare le dichiarazioni e comunque comprovare
la sussistenza di tutti i requisiti e dei titoli dichiarati. Inoltre il candidato, al fine di ottenere il rilascio
dell’autorizzazione dovrà comprovare:
a) di aver formalizzato iscrizione nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della
legge n. 21/1992;
b) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i
terzi trasportati;
c) di essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane oppure al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio.
Decorso tale termine senza che l’eventuale assegnatario produca la documentazione comprovante
occorrente, o la produca in modo non conforme rispetto a quanto dichiarato, si procederà a
dichiararlo decaduto o rinunciatario e si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Art. 8 – INFORMAZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alle disposizioni
contenute nella Legge n°21/1992.
L'Amministrazione Comunale di Colli a Volturno si riserva la facoltà insindacabile di prorogare,
sospendere o annullare il presente bando per ragioni di pubblico interesse.
Il presente bando e la relativa modulistica sono pubblicati sull’albo pretorio on-line del Comune di
Colli a Volturno e sono inoltre disponibili sul sito Internet del Comune di Colli a Volturno.
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale individuato nella persona del Sindaco.
Art. 9 – NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente
per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi
informatici e comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno. I dati potranno essere
comunicati ai soggetti preposti ad accertare l'ottemperanza del presente provvedimento.
L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003.
IL SINDACO
Emilio INCOLLINGO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

