
                        COMUNE DI LUZZI
Provincia di Cosenza

 SETTORE ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Prot. N. 5000 del 24/04/2018

BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI  PER  IL RILASCIO DI  N° 3 (TRE) LICENZE DI 
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON  CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA FINO AD UN 
MASSIMO DI NOVE POSTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  Legge 15 gennaio  1992  n.  21 “Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante 
autoservizi pubblici non di linea”;
Vista la Legge Regionale del 07 agosto 1999, nr.23 e s.m.i.;
Visto il  Regolamento Comunale per la disciplina del  servizio di  autonoleggio da  rimessa con 
conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 29.11.2017 con il quale 
è stato determinato, tra l’altro,  il numero di  licenze ed autorizzazioni  rilasciabili per il servizio di 
autonoleggio con conducente;
Considerato che, in forza della predeta delibera, sono disponibili n. 3 (tre) autorizzazioni per il  
servizio di noleggio con conducente mediante autovetura;
Dato ato che a norma dell’art. 7 del Regolamento Comunale sopracitato le autorizzazioni per il  
servizio di noleggio con conducente (NCC) sono assegnate con pubblico concorso per soli ttoli; 
Vista la determina n. 290 del 24/04/2018 con la quale è stata indeta procedura pubblica per il 
rilascio di n. 3 autorizzazioni per il sevizio di noleggio con conducente mediante autovetura ed 
approvato il presente bando di pubblico concorso e il relatvo modello di partecipazione;

RENDE NOTO 
CHE È  INDETTO UN  CONCORSO PUBBLICO PER  SOLI  TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE  DI n. 3 (TRE) 
LICENZE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE  A MEZZO AUTOVETTURA, fno ad 
un massimo di 9 post,  ompreso quello del  ondu ente .
La  partecipazione  al  concorso  è  disciplinata  dalla  normativa  esplicitata  nel  prosieguo,  giusta 
quanto previsto dalle norme del  Regolamento per la disciplina del  Setore richiamato nella parte 
narrativa del presente bando, di seguito più brevemente definito anche “Regolamento Comunale”.

Art. 1 - Oggeto
1.  E' indeto PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI per l'assegnazione di Nr. 3 (tre) 

AUTORIZZAZIONI per l’eser izio di NOLEGGIO AUTOVETTURA DA  RIMESSA CON 
CONDUCENTE,  nel prosieguo più brevemente definito anche “N.C.C.”;
Ai fni del presente bando di  on orso,  ias un interessato potrà parte ipare  on una sola 
domanda per l’assegnazione. 

2.  L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, è rilasciata alle fgure 
giuridiche previste dall’art. 7 della Legge n. 21/92 e s.m.i..  

3.   Non è ammesso in capo ad un singolo soggetto, il  cumulo della licenza per l’esercizio del 
servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto 
con autovetura, motocarrozzeta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune 
diverso.



4.   E’  invece  ammesso  il cumulo  in  capo  ad un medesimo  soggetto  di  più  autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, con autovetura o autobus.

Art. 2 - Requisiti ri hiesti per la parte ipazione
Ai  fini della partecipazione al concorso in oggetto gli  interessat devono essere in  possesso dei 
seguenti  requisiti  da  dichiarare obbligatoriamente nella domanda di  ammissione a cura del 
soggeto interessato:
  a)  cittadinanza   italiana,   ovvero  di   uno  stato   dell'Unione  Europea  o  di   altri   Stat  aventi 
condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;

b)  il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 8 del Regolamento;
c)  il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 9 del Regolamento;
d)  l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’atvità di trasporto di persone;
e)   essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovetura  per  la 

quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
f)  non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi 
Comune;
g)   non avere trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione all'esercizio del 
medesimo servizio                    nei cinque anni precedent;
h)   essere assicurato per responsabilità civile auto  nei confronti di persone o cose, compresi i 

terzi trasportat, con una copertura almeno doppia rispeto ai massimali minimi previsti dalla 
legge;

i) disporre di una sede e di una rimessa idonea e rispondente ai requisiti di legge e 
urbanistici sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

l)   iscrizione nel “Ruolo dei conducent dei veicoli e natant adibit ad autoservizi pubblici non di  
linea” tenuto  dalla  Camera di  Commercio;Nelle  more dell’isttuzione di  tale  ruolo   nella 
Regione Calabria, il possesso del requisito di  ui all’art. 6 dellaL.21/92, è sosttuito in via 
provvisoria dal possesso dei seguent altri requisiti

   -essere  in  possesso  del   ertf ato  di  abilitazione  Professionale  “C.A.P.”  rilas iato  dalla 
Motorizzazione  Civile  e  dei  requisit di   ui  all’art  9  del  Regolamento  Comunalei
 - assolvimento dell'obbligo scolastco;

       -  età non superiore agli anni 65;
Gli stati e/o requisiti sopra elen ati dovranno essere posseduti alla data  d i  s  adenza  de l  
termine  per  la  presentaz ione  de l l e  domande    ad e  ezione di quelli di  ui alle letere d) 
is rizione nel Registro CCIAA,  e) disponibilità del vei olo, i) disponibilità della rimessa,   he potranno  
essere possedut al momento dell’efetvo rilas io del ttolo autorizzatvo.
 
Nel caso di imprese individuali, il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto dal ttolare; in 
caso di imprese societarie o di organismi  il requisito deve essere posseduto:
a)  da tut i soci, in caso di società di persone;
b)  dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c)  dagli amministratori, per ogni altro tpo di società o di organismo.
4. Il   requisito   dell'idoneità   morale   deve   essere   posseduto   anche   dall'insttore   o   diretore  
eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e 
inoltre da tute le persone che dirigono l'atvità di trasporto in maniera permanente ed efetva.

I predet requisit devono essere dichiarat dai partecipant nelle forme di legge. Gli stessi saranno  
accertat prima del rilascio dell’autorizzazione. L’eventuale difeto dei requisit prescrit comporterà  
l’es lusione dal  on orso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa.

Art. 3 - Forme giuridi he
1.  I   titolari  delle  licenze  o  delle  autorizzazioni   per  l'esercizio  del  servizio  N.C.C.   possono 

esercitare  la propria atività secondo le  forme  giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 
gennaio 1992 n. 21.



2.  E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi colletivi previsti all'art. 7 della 
legge  n.  21/92,  ferma restandone  la titolarità in  capo  al  conferente. Il  conferimento  non 
comporta modifica della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzatvo da 
parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Modalità di parte ipazione
1. Per partecipare al concorso è necessario che l'interessato presenti - utilizzando, pena l’es lusione 
dal  on orso, esclusivamente il modello allegato al presente bando per farne parte integrante e 
sostanziale - apposita domanda in bollo, redatta in lingua italiana, debitamente sotoscritta in calce, 
ed indirizzata al COMUNE DI LUZZI– UFFICIO COMMERCIO, nella quale dovrà dichiarare:
1. il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la citadinanza, il titolo di studio 

conseguito, il codice  fiscale, il domicilio presso il quale devono  essere inviate le  relative 
comunicazioni, del  titolare  dell’impresa  individuale  ovvero  del  legale rappresentante;

2. il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del Regolamento comunale;
3. di  essere  iscrito  al  Registro  delle  Dite  presso  la  Camera  di  Commercio,   industria, 

agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto1985 
n. 443, per le imprese già esercenti I'attività;

4. di possedere eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del 
Regolamento comunale completi della documentazione necessaria a comprovare gli stessi;

5. estremi relativi all’ubicazione dell’autorimessa posta nel territorio comunale o dichiarazione di 
impegno al reperimento della stessa  prima del rilascio dell’autorizzazione.

2. Alla stessa domanda dovrà essere allegata la seguente do umentazione i
a.    Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea 

(art. 6 della Legge n. 21/1992) nella sezione “CONDUCENTI DI AUTOVETTURE”, ovvero copia 
autentica, ovvero ancora autocertificazione, resa ai  sensi  del  D.P.R. nr.  445/2000, 
comprensiva dei dati contenuti nel  predeto certificato ovvero dei requisit di cui all’art. 9  
commi a)-b)-c) -d) del Regolamento del Comune di Luzzi;

b.    Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità;

c.    Dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità di veicolo idoneo da utilizzare per il 
servizio (ovvero impegno);

d.    Dichiarazione di disponibilità di rimessa sita nel Comune di Luzzi (ovvero impegno);

e.    Ati e documenti  in originale ovvero  in copia autenticata ai sensi del  D.P.R. nr. 445/2000 
relativi agli eventuali titoli di preferenza riportati all’art. 6 del presente bando.

3. Tuto quanto dichiarato dal concorrente con la domanda di partecipazione al concorso ha valore 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di dichiarazione sostitutiva dell'ato di notorietà ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, con la conseguenza 
che, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 
delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

4.  Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali  di  cui  al  D.lgs. 30.06.2003  nr.  196 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni, tutti  i dati  e  le  informazioni  acquisite  verranno  trattati 
esclusivamente per le finalità connesse al  regolare espletamento della procedura concorsuale e 
custoditi nel rispetto della normativa vigente.

5. In ossequio al principio della massima partecipazione, il Comune si riserva la possibilità di invitare 
il  partecipante alla regolarizzazione formale od a chiarire il  contenuto dei  document presentat,  
qualora  la  carenza  è  di  ordine  stretamente  formale  e  il  chiarimento  o  la  regolarizzazione  non 
incidono sul contenuto sostanziale e che non venga violata la par condicio dei partecipant.

Art. 5 -Termini per la presentazione delle domande



1. Le domande di partecipazione dovranno essere racchiuse in plico sigillato recante all'esterno i dati 
del mitente (Nome,  ognome, domi ilio), l’indirizzo del destinatario “COMUNE DI LUZZI– UFFICIO 
COMMERCIO  nonché la scritta “CONTIENE DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE AL  CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DI N° 3  LICENZE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 
CON  CONDUCENTE”, e, pena la loro esclusione dal  concorso,  dovranno pervenire all’Ente 
comunale, tramite servizio   postale ovvero recapitate direttamente  all'Ufficio Protocollo del 
Comune, con l'avvertenza che il  recapito del  plico, in  tempo utile, rimane ad  esclusivo rischio del 
mitente, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO  25 maggio 2018.
2. Costituis ono  ause di es lusione dal  on orsoi

a.    il mancato recapito della domanda entro il termine prescritto, sopraindicato;
b.    Il mancato utilizzo del modello allegato al presente bando, ovvero la mancata, parziale e/o 

diforme compilazione delle dichiarazioni e informazioni richieste nello stesso modello;
c.    la mancata presentazione della documentazione di cui alle letere a) – b)– c) - d) – e)  del 

precedente art. 4 – comma 2;
d.     l a mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 6. Titoli oggeto di valutazione e  riteri
La commissione d'esame, al  fine di redigere la graduatoria di merito dei candidati, procede alla 
valutazione dei seguenti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda, a cui è assegnato  il punteggio a fianco indicato, utlizzando un massimo di 15 (quindici) 
punt assegnabili: 
A- Anzianità di servizio,  max punt 6, risultante da idonea documentazione per servizio  prestato, in 
qualità  di sosttuto alla guida del ttolare della licenza, di dipendente o collaboratore familiare di un 
impresa di  noleggio con conducente  o  servizio di  taxi,  per un periodo di  tempo  complessivo di 
almeno sei mesi,  punt 1 a semestre, per un massimo di punt 6.
B- Titolo di studioi max punt 4;
a) diploma di laurea, punt 4; 
b) diploma scuola media secondaria, punt 3; 
c) diploma scuola media inferiore punt 2; 
i punteggi di cui alle letere a, b e c non sono cumulabili tra loro;
C - Conos enza lingua straniera mediante produzione di atestazioni, punt 1;
D - Cari hi di famiglia, max punt 4;

a) Stato civile: coniugato, punt 1;
b) Figli a carico: punt 1/fglio a carico fno ad un massimo di 3 punt;

2. Il  punteggio per ogni candidato è costtuito dalla sommatoria dei  punt atribuit ai diversi ttoli  
possedut; 
3. Qualora due o più candidat risultno ttolari dello stesso punteggio si procederà mediante sorteggio. 

Art. 7 - Formazione della graduatoria
Le  domande  di  partecipazione  saranno  sotoposte  al  giudizio  di  ammissione  da  parte  della 
Commissione di concorso di cui all’art. 11 del Regolamento comunale.

La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige  la graduatoria  di merito 
che è successivamente afissa all'Albo Pretorio on line del Comune.;
La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità triennale dalla sua data 
di approvazione. I posti di organico che nel periodo si rendessero vacanti dovranno essere coperti 
fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 8 Assegnazione e rilas io della li enza 
L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di  merito approvata dalla Commissione di 
Concorso,  dà  formale  comunicazione a tuti i partecipanti e  procede alla   pubblicazione della 
medesima graduatoria    sull’ Albo Pretorio on-line del Comune.



Successivamente,  provvede alla  verifica del possesso  dei  requisiti  e  ttoli  dichiarati,  secondo 
l’ordine risultante dalla graduatoria,  facendo riserva di provvedere al  rilascio della  licenza allorché 
l’esito degli accertamenti risulti positivo.

Il  Comune provvede a comunicare l’esito delle verifiche ai soggetti risultati pertanto assegnatari di 
licenza  che dovranno provvedere  a inoltrare  la documentazione entro il termine di 30 giorni.

La mancata presentazione dei document nel termine prescrito, comporta la decadenza dal dirito di 
esercitare  l’atvità.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  l’autorizzazione  è 
atribuita con provvedimento del  SUAP al candidato in possesso dei requisit. In caso di mancato  
rilascio dell’autorizzazione per la mancanza dei requisit soggetvi e professionali o per sussistenza  
degli impediment soggetvi, l’assegnazione verrà efetuata al richiedente che segue in graduatoria. 
 
Il ttolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro I termini previst 
dall’art. 19 del Regolamento comunale.  
L'inizio  del  servizio  è  in  ogni  caso  subordinato:  a)  all’acquisizione  del  visto  comprovante 
l’efetuazione della visita tecnica dell’autoveicolo presso il  Comando di Polizia locale (art.  28 del 
Regolamento) per l’accertamento: della corrispondenza dell’autovetura alle carateristche stabilite 
dal Regolamento; dell’adempimento, da parte del ttolare dell’autorizzazione, di tute le prescrizioni  
in  materia  compresa  l’avvenuta  verifca  dell’autoveicolo  da  parte  dell’Ispetorato  della 
Motorizzazione Civile; b) alla presentazione della Segnalazione Certfcata di Inizio Atvità (SCIA) al  
SUAP del Comune di Luzzi;  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di efettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre – in caso 
di esito negativo- la revoca del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme  restando le ulteriori 
responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.

                                                                            Art.9 Tratamento dei dat personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 
fine del possibile esercizio dei diriti di cui al Titolo  II del decreto  stesso, si informa che i dati 
personali  dei  soggeti  partecipanti  al  procedimento concorsuale saranno oggetto di  trattamento 
anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati  dell’ufficio competente 
dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 

 Art.10 Norme fnali e rinvio
Ai sensi e per gli efet di cui all’art.8 della legge n.241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile 
del procedimento relatvo al concorso in oggeto è la sig.ra Carmela Di Biase. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento al vigente 
Regolamento per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetura e alla normatva 
nazionale e regionale vigente. 
Il Comune di Luzzi si riserva la facoltà di modifcare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
bando per legitmi motvi, prima dell’espletamento del concorso stesso senza che i concorrent 
possano vantare alcun dirito. 
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda allegato  sono pubblicati  all’Albo Pretorio 
del Comune, n e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  t r a s p a r e n t e - s e z i o n e  B a n d i  e  g a r e  
sul sito web del Comune e della Regione Calabria.
Allegato schema di domanda

Il Responsabile del Setore
F.to (Carmela Di Biase)


