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COMuNE DI ACRI
_

SETTORE 4°
g

._

Lavori Pubblici — PSC - Urbanistica e SUE - Attività Produttive e SUAP— Gare ed Appalti

ASO BANDODI CONCORSO

Bando di concorso per soli titoli per la‘ formazione di una graduatoria per l'assegnazione
'

di. n. 8 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC)

Il Responsabile del Settore 4‘ in esecuzione della propria determinazione n. 37/4 del 23/11/2022 indice
del bando di concorso per titoli per l'assegnazione di n. Saùtorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente (NCC) mediante la formazione di una graduatoria;

'

Le autorizzazioni per‘ l'esercizio del servizio NCC sono assegnate a seguito di pubblico concorso per
titoli, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possonogestirle in
forma singola o associata.
Il bando di concorso

Aè

approvato e pubblicato del Responsabile del Settore competente per la durata
di 20 giorni. -

' '

La pubblicità dell'avviso è effettuata mediantez.

- Pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Internet dell'Ente;
— trasmissione alla Regione Calabria e ai Comuni viciniori.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazioneper ogni bando;
‘La graduatoria ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione;

' ‘n
' '

Ai sensi del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge11 febbraio 2019 n. 12, all'art. 10/bis
‘(misure urgenti

in materia di autoservizi pubblici non di linea), comma 6, trattandosi di bando relativo alla graduatoria
’

per l'assegnazione di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non vdi linea effettuato;
con autovettura, il rilascio delle stesse è subordinato alla piena operatività dell'archivio informatico
attualmentesospeso con Decreto del MIT n. 86/2020, salvo diversa disposizione normativa. .

-

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
o A _

v

1. Per ottenere il rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di noleggiocon conducente (NCC) è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A

‘
‘

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'UnioneEuropea. -.

I

i Ai sensi del D.P.C.M. n. ,174/1994i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di

tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione per
i cittadini italiani, ad eccezionedellasola

cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ‘o di
provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; v

.
.

I

Essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di
cui all'art. 6, L. n. 21/1992; l'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività" di conducente
in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazioneper un tempo definitoe/o
unviaggio determinato/o in ‘qualità di dipendente di impresa" autorizzataal servizio‘ di .

.

. noleggio. con conducente o disostituto atempo determinato del dipendente medesimo;
Essereesente dagliimpedimenti soggettivi di cui al successivo art. 2; — =

_.

essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da
adibire al servizio owero impegnarsi formalmente ad acquisirlo nei termini indicati -,nel--
successivoart. 16, c. 3 , lett. c)lnel caso di assegnazionedella licenza go’dell'autorizzazione;

' l
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avere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, nell'ambito del territorio Comunale,
di una sede, di una rimessa, intesi come uno spazio, anche a cielo aperto, adeguato allo
stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, ovvero impegnarsi
formalmente ad acquisirla in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione;

’

f) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni, anche
nell'ambito di Comuni diversi;

g) non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione N.C. C.);

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi
i terzi

trasportati;
i) 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;

.
Il requisito della disponibilità (proprietà o disponibilità in leasing) dell'autovettura, del veicolo a

Il trazione animale o della motocarrozzetta, nonché delladisponibilità in base a valido titolo giuridico
i della sede e della rimessa (NCC), dovrannoessere posseduti fin dal momento dell'avvio dell'attività;
. Qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza o inadeguatezza dei requisiti previsti per
l'esercizio del servizio NCC, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere
‘una proroga non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. In difetto, si

applicano le diposizioni di cui al successivo c. 4 del presente articolo;
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo

abilitativo;
È necessario l'osservanza del divieto di cumulo di licenze ed autorizzazioni ai sensi dell'art. 8 della Legge
15 gennaio 1992, n. 21 e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 non è ammesso, in capo ad

un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze taxi ovvero il cumulo della licenza taxi e
dell'autorizzazione NCC.

ART. 2 -. IMPEDIMENTI SOGGE1TIVI
1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo:

a’) l'essere destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio,
Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e della condanna con
sentenza definitiva per

i delitti elencati nell'art. 51, c. 3-bis del Codice di Procedura Penale, ad

es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67,
D.lgs. n. 159/2011);

_
b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a

norma di legge;
c) l'aver riportato condanne penali o trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi

della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 R.D. 18/06/1931, n. 733, T.U.L.P.S.);
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o

decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da parte del Comune di Acri che da parte
di altri Comuni;

e) l'aver ceduto, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda, una precedente
licenza o autorizzazione, rilasciata sia dal Comune di Acri sia da altro Comune;

2. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo, degli impedimenti di cui al presente
articolo, comporta la decadenza del titolo medesimo in capo al titolare;
3. Nei casi di cui alle Iett. a), b) e c), l'impedimento è superato qualora sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE — SCHEMA DI DOMANDA

1. La domanda, redatta in carta semplice seguendo il modello allegato al bando, dovrà essere

presentata al Comune di Acri, nel rispetto dei termini e altre eventuali modalità previste dal bando,
indicando le generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;

‘

2. Ai sensi dell'art.2 commi 2 e 4 del D.Lgs. n.126/2016:



ART. 4 -
1.

.3)

- l'avvio dell'attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici
moduli, disponibili sul ‘sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità
telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;

— il Comune pubblica sul sito istituzionale l'elenco degli stati/qualità personali/fattioggetto di

dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazionidi tecnici abilitati/dichiarazioni
di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell'istanza, con indicazione delle

v norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
— il ‘Comune può- chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata
corrispondenza del contenuto dell'istanza e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul
proprio sito istituzionale;

Le domande di cui al comma 1 debbono contenere quanto di seguito elencato:
dichiarazione di iscrizione al Ruolo dei conducenti o in analogoelenco pressoun equipollente
Istituto di uno stato dell'UnioneEuropea;

'

b)
I

dichiarazioni atte acomprovare il possesso dei titolipreferenziali ai sensi dell'art. 4;
c) dichiarazione di possesso "o di’ piena" disponibilità anche in leasing del veicolo da adibire al

I

servizio ovvero dichiarazione d'impegno all'acquisizione’ in proprietà o in piena disponibilità-
(anche in leasing) di‘ veicolo idoneo in caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione;

dichiarazione di possesso o disponibilità della sede operativa e idonea rimessa situata nel

territorio comunale ovvero dichiarazione diimpegno ad acquisire la stessa in caso di

assegnazione;
’

dichiarazione di assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 2;
certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono
affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio taxi o NCC;

dichiarazione di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose,
compresi i terzi trasportati;

g)

h)
n. 21/1992 e di non aver trasferito licenza o autorizzazionenei cinque anni. precedenti;

i) prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della procedura.

.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta e corredata da un documento ‘di identità

i personale del sottoscrittore in corso di validità.

. Alla presentazione della domanda è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la
cui datadi protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell'interessato,
con indicazione dei termini entro cui l'Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro
i quali il silenzio equivale ad accoglimentodell'istanza.

’

. ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di Euro 10.00, da effettuarsi entro il

termine di scadenza del presente bando, esclusivamentetramite sistema PagoPA al Comune di Acri
indicando nella causale del versamento "Diritti di partecipazione bando di concorso autorizzazioni
N.C.C."Accesso al link htt s: servizi.comune.acri.cs.it ortal servizi a amenti - cliccare su tassa
per partecipazione concorsi.

INDICAZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E CRITERI DI PREFERENZA

La Commissione, valuta la regolarità delle domande di autorizzazione, che sono dichiarate
ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite di cui all'art. 3 ”moda|ità di
partecipazione" del presente avviso di bando e provvede all'espletamento della selezione sulla
valutazione dei titoli ecriteri preferenziali e a formulare la graduatoria di merito; _

. Ai fini della graduatoria sono considerativalutabili
i seguenti titoli:

a) titolo di studio:
- diploma di scuola secondaria di I° grado Punti 0,50
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- diploma di scuola secondaria di II° grado Punti 1,00
— diploma di laurea Punti 1,50

b) titolo di servizio:
- punti 0,5 per ogni anno continuativo di servizio prestato come titolare, dipendente o
collaboratorefamiliare di un'impresa di NCC, di taxi o di trasporto pubblico di linea, e fino ad

un massimo di punti 1,5 (3 anni)

. L'avere esercitato servizio taxi qualesostitutoalla guida del titolare o l'essere stato dipendente di

una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi,
costituiscetitolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza taxi o dell'autorizzazione NCC.

. A parità di punteggio sì procede al pubblico sorteggio;

5. I requisiti e l titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando fatta
eccezione per i punti d) ed e) del precedente art 1 ”requisiti richiesti per il rilascio delle
autorizzazioni (art. 10 del Regolamento comunale vigente)", per

i quali è sufficiente al momento
della presentazione della domanda l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito
prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione; '

.
La graduatoria formulata dalla commissionedi concorso è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

' ed ha validità tre anni adecorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale
periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico;

. Tra i'titoli oggetto di valutazione non potrà essere inserita la residenza nel Comune di ACRI.

ART. 5 - v

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione, con tutta la documentazione allegata, dovranno pervenire entro e
non oltre il 20 Dicembre 2022 dalla data di ubblicazione del resente bando all'Albo Pretorio On

Line del Comune di Acri e nel sito istituzionale dell'Ente;

.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente tramite P.E.C., ena esclusione, al seguente
indirizzo: rotocollo.acriec.it; nell'oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura ‘Domanda
ai partecipazioneBando di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 8 autorizzazioni per il servizio
di noleggio con conducente

ART. 6 — MOTIVI DI ESCLUSIONE
V

_

Sarà motivo di esclusione dal concorsoperi partecipanti in possesso dei requisiti generali:

1. la mancata allegazione della copia fotostatica (fotocopia) di un documento d'identità in corso di

validità.

2. la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del richiedente.

3. la presentazione della domanda fuori termine od in forma diversa dalle modalità indicate nel

presente bando. »

ART. 7 - VALIDlTA' E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed
ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazionee ad essa si ricorre qualora, in tale periodo,
si verifichi la vacanza di posti in organico;

ART. 8 - COMMISSIONEDI CORCORSO
La Commissione di concorso per l'assegnazionedelle autorizzazioni verrà nominata con apposito atto
dal Responsabile dal Settore "competente come disposto dall'art. 14 del Regolamento Comunale per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e servizio taxi approvato con D.C.C. n. 12 del
30/03/2021.
ART. 9 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata secondo quanto
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disposto dal Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e servizio
taxi approvato con D.C.C. n. 12 del 30/03/2021.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .

Con riferimento alle disposizioni ‘di cui al D.Lgs.-n. 196/2003 e s.m.i. ”Codice in materia di protezione
dei dati personali", i dati forniti dai candidati per la partecipazione al concorso in oggetto potranno
essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla predetta normativa, per
i necessariadempimenti che competono al Settore e alla Commissione di concorso esaminatrice in

ordine alle procedure da espletare.
l

’

—

I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge.
ART. 11- INFORMAZIONI
Il bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili suIl'A|bo Pretorio on line del Comune
di Acri e sul sito istituzionale dell'Ente.

hART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
_

.

1. Con la partecipazione al concorso è implicita da parte di tutti i candidati l'accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando.

‘

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente bando, si fa riferimento al vigente
Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e servizio taxi
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021 e alle norme vigenti,
regionali, nazionali, comunitarie, che’ disciplinano il servizio di noleggio con conducente con
autovetture.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente

avviso,- qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.


