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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 2 AUTORIZZAZIONI PER 

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 

CONDUCENTE" (fino ad un massimo di 8 posti più autista) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTI: 

• Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea; 

• Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29, pubblicato nella GURS 11 aprile 1996 n. 17 – “norme 

in materia di autoservizi non di linea in servizio di piazza”; 

• Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 13, pubblicato nella GURS 16 agosto 2002 n. 38  –  “ 

Norme in materia di autoservizi non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29” 

VISTO il Regolamento per il Servizio di Noleggio con Conducente di Veicoli fino a 8 posti oltre 

il Conducente, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 30 ottobre 2019;  

VISTA la propria determina n. 230 del 15.06.2020 di approvazione del presente avviso  pubblico;   

 

RENDE NOTO 

che è indetto un avviso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di n° 2 autorizzazioni per l'esercizio 

del servizio di noleggio con conducente di otto posti più l'autista; gli interessati dovranno inoltrare 

la domanda in carta legale (allegato dichiarazione di assolvimento imposta di bollo), formulata 

direttamente sullo schema di domanda allegata al presente bando. 

1. Requisiti di partecipazione 

Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate a persone 

fisiche, appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità che 

possiedono i seguenti requisiti; 

a) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92 o in qualsiasi altro 

elenco analogo di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca 

ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

b) Essere iscritto al registro delle ditte presso la CCIAA o al registro imprese artigiane ai sensi 

della legge n°443/1985 per le imprese già esercenti l'attività; 

c) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo punto 2; 

d) Di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti 

ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del C. d. S.; 

e) essere proprietari di un veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente ovvero di 

impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, in caso si risulti 

vincitori di concorso; 

f) Avere la disponibilità di una rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la 

loro ordinaria manutenzione nel Comune di Campofiorito;  



g) Non avere trasferito precedenti autorizzazioni negli ultimi 5 anni ; 

h) Non essere titolare di licenza taxi; 

i) Non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

l)  Non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio della professione comprovato da 

certificato medico non anteriore a 3 mesi; 

m)  Di aver preso visione del bando e del Regolamento comunale. 

 

2. Impedimenti soggettivi 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: 

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 Dlgs. 6 novembre 2011, n° 159; 

c) L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 

d) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o 

decadenza di precedente licenza di esercizio da parte di altri Comuni; 

e) L'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) L'essere incorso in condanne o 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 segg. del C.p.; 

3. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta resa legale come da allegato modello,  

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, reperibile presso l’Ufficio di 

segreteria e sul sito istituzione del comune di Campofiorito all’indirizzo 

www.comune.campofiorito.pa.it nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso -. 

Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti 

dati e requisiti da possedersi alla data di pubblicazione del presente bando: 

1) Generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza o domicilio al quale 

inviare le comunicazioni relative al concorso; 

2) Di non essere in possesso di altre licenze di noleggio con conducente o per l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente, svolti mediante autovettura; 
3) Di essere in possesso dei certificati di abilitazione professionale (C.A.P.);  

4) Di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore    

complessivamente a due anni per delitti colposi; 

5) Di non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la 

fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 
6) Di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura 

fallimentare; 

7) Di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 

8) 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; 

9) Non aver violato gli articoli 186 e 187 del vigente Codice della Strada (guida sotto l'influenza 

dell'alcool  o di sostanze stupefacenti); 

10) 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 dovrà comunque essere dichiarata e documentata 

all'Amministrazione Comunale. 
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11) Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

o in alternativa di impegnarsi ad ottenere l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti 

ad autoservizi pubblici non di linea, avendone i requisiti entro e non oltre sei mesi 

dall’approvazione della graduatoria di merito; 

12) Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo avente le caratteristiche di cui 

all'articolo 12 della legge n. 21/92 (massimo nove posti compreso conducente) 

13) In alternativa al punto precedente, di impegnarsi ad avere la proprietà o la disponibilità in 

leasing di un veicolo avente le caratteristiche di cui all'articolo 12 della legge n. 21/92 entro 

la data di assegnazione dell’autorizzazione; 

14)  Di essere a conoscenza che prima del rilascio dell'autorizzazione, deve essere indicata la 

rimessa del vettore situata all’interno del territorio comunale, con relativo titolo di possesso. 
Alla domanda, ai fini della formazione della graduatoria, deve essere allegata la seguente 
documentazione: 

1 Titolo/i di studio; 
2 Certificato di servizio;  
3 Certificato di iscrizione a ruolo dei conducenti; 
4 Certificato di disoccupazione; 

5 Patente di guida superiore alla categoria “B”; 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal/dalla 

concorrente, pena la nullità della stessa.  

Alla domanda, pena l’esclusione alla selezione e non regolarizzabile,  dovrà essere allegata la copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande che presentino inperfezioni formali potranno essere accettate con riserva, 

subordinando l’accoglimento definitivo a seguito di regolarizzazione entro il termine tassativo 

indicato nella relativa comunicazione. 

 

4. Termini modalità di presentazione della domanda  

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta come da allegato A),  deve  essere 

indirizzata al Comune di Campofiorito –  Via Antonio Gramsci  n. 90 – 90030 Campofiorito, 

e deve essere trasmessa con le seguenti modalità: 

 

➢ Presentata brevi manu, in busta chiusa, direttamente al Comune di Campofiorito –Ufficio 

Protocollo, Via Antonio Gramsci n. 90 – negli orari di ufficio dal lunedi al venerdi dalle 

ore 8.30 alle ore 14.00; 

➢ Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere; 

➢ Trasmessa attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata (Pec) alla casella 

PEC comune.campofiorito@pec.it del comune di Campofiorito, in questo caso la 

domanda di partecipazione dovà essre firmata digitalmente; 

 

La domanda e i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa al 

Comune entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.comune.campofiorito.pa.it 

– amministrazione trasparente, bandi di concorso.  

Non saranno prese in considerazione le domande  trasmesse oltre la data di 

scadenza del presente avviso. 

Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale e 

saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite tramite posta nei 

termini, pervengano al Comune entro il decimo giorno dalla data di scadenza del 

termine stabilite dal presente bando. 

Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al 

primo giorno successivo non festivo. 
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Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse mediate Posta 

Elettronica Certificata (PEC) oltre il termine di scadenza e farà fede la data di 

trasmissione del messaggio PEC. 

Su uno dei lati esterni della busta, contenente la domanda di partecipazione alla 

selezione unitamente alla documentazione, oltre al  lembo esterno dovrà riportare il 

nominativo del candidato, e dovrà essere apposta la seguente dichiarazione: 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 2 

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE" (fino ad un massimo di 8 posti più autista)  

 

 L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, 

oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali, né in tutti gli altri casi imputabili a 

fattori terzi, o caso fortuito o di forza maggiore. 

 La prova dell’avvenuta trasmissione della domanda di partecipazione alla selezione 

resta a carico e sotto la responsabilità del concorrente a cui compete la scelta della modalità 

di trasmissione, della stessa, fra quelle previste dal presente avviso. 

 

5.  Cause di inammissibilità della domanda 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal termine 

indicato; 

• La mancata sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse 

da quelle previste dal DPR 28 dicembre 2000, n°445 per la presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive; 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano l'esclusione dal 

concorso. 

6.  Valutazione delle domande 

Come previsto dall'articolo 12, del citato Regolamento Comunale e tenuto conto di quanto disposto 

dall'art. 8, comma 4, della Legge n° 21/1992, ai fini della redazione della graduatoria per 

l'assegnazione delle autorizzazioni, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è 

assegnato il punteggio a fianco indicato:  

a) diploma di maturità: punti 3; 

b) diploma di scuola media inferiore: punti 1; 

c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il 

noleggio con conducente: punti 2 a semestre, fino ad un massimo di punti 8;  

d) anzianità iscrizione nel ruolo dei conducenti: punti 1 per ogni anno o frazione 

superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4; 

e) anzianità di disoccupazione: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei 

mesi, fino ad un massimo di punti 2; 

f) patente di categoria superiore alla “B”: punti 1 per ogni categoria superiore; 

 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 

dell’articolo 8 della legge n. 21/92 ed in caso di ulteriore parità le norme che regolano i concorsi 



per l’accesso a dipendente comunale. 

 

6. Comunicazione dell'esito della domanda 

1) La graduatoria di merito sarà approvata dal competente funzionario responsabile. 

2) L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Settore dell’Ufficio interessato 

subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal 

presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore. 

  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Campofiorito. Entro 30 giorni 

dalla pubblicazione. 

 Qualora non vi siano contestazioni sul merito della graduatoria - il responsabile SUAP procederà 

all'assegnazione delle autorizzazioni.  

La graduatoria approvata avrà validità di due anni dalla data di approvazione. 

7. Informazioni generali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alle disposizioni 

contenute nella Legge n°21/1992. 

L'Amministrazione 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, nonché il vigente regolamento comunale in materia 

sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.campofiorito.pa.it  del Comune di 

Campofiorito. 

Si informa che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area AA.GG. del Comune 

di Campofiorito;  

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 Dlgs. 196/2003.  

 

       Il Responsabile dell’Area AA.GG. 

                Geom. Giuseppe Cerasa 
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