COMUNE DI VOLLA
S.U.A.P.

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE
DI:
 N.1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER S E R V I Z I O T A X I ;
 N . 4 ( Q U A T T R O ) A U T O R I Z Z A Z I O N I P E R L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE FINO A
9 POSTI, COMPRESO QUELLO DEL CONDUCENTE (NCC).
IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, “Legge quadro per il trasporto
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Visto il vigente Regolamento Comunale che disciplina il servizio di
trasporto pubblico non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.8 del 27.02.2004;
Vista la Delibera n. 161 del 17.12.2012, con la quale la Giunta
Municipale
disponeva
l’indizione
di
un
nuovo
concorso
per
l’assegnazione di autorizzazioni disponibili sul territorio di NCC +
Taxi;
Vista la propria determina dirigenziale con la quale è stato
indetto il concorso pubblico di cui al presente bando

RENDE NOTO
Che è indetto pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione
di:
 n. 1 (una) autorizzazione per servizio Taxi;
 n. 4 (QUATTRO) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti, compreso
quello del conducente (NCC), secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento.
PER
OGNI
CANDIDATO
NON
POTRA’
ESSERE
RILASCIATA
PIU’
DI
UN’AUTORIZZAZIONE (Art. 11 del Regolamento) qualora ad esito della
presente procedura concorsuale venga disposta l’assegnazione di un
numero
di
autorizzazioni
inferiori
a
quelle
messe
a
bando,
l’amministrazione si riserva la facoltà di indire una nuova procedura
di messa a bando dei posti vacanti.
NORME GENERALI

Il concorso pubblico è disciplinato dalle norme contenute nella:
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, “Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- Legge Regionale della Campania del 28 marzo 2002, n. 4, così come
modificata dalla Legge Regionale 26 marzo 2004, n. 5, “Riforma del
trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania
- Regolamento Comunale che disciplina il servizio di trasporto pubblico
non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8
del 27.02.2004;
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ai fini della partecipazione, i concorrenti dovranno dichiarare, nelle
forme d ell’autocertificazione, ex DPR 445/2000, il possesso dei seguenti
requisiti:
di essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la camera
di commercio di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 o
in elenco analogo in uno degli stati aderenti all’Unione Europea;
di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione
nei cinque anni precedenti;
di non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di NCC, anche
se rilasciate da altro Comune oppure di impegnarsi a rinunciarVi in caso
di assegnazione. Tale condizione non è richiesta nel caso in cui il
concorrente sia titolare di un’autorizzazione di noleggio con conducente
e concorra per l’assegnazione di un’altra autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente essendo tale eventuale cumulo di
autorizzazioni consentito dall’art. 8 della legge n. 21/92;
di essere consapevole di poter concorrere per l’assegnazione di una
sola autorizzazione;
di 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;
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale e/o
di altri titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli ”de
quo” secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino
l'interdizione
dalla
professione,
salvo
che
sia
intervenuta
riabilitazione;
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle
leggi
31.05.1965,
n.
575 (antimafia) e 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione);
di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta
riabilitazione a norma di legge;
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in
provvedimenti
di
revoca
o
decadenza
di
precedente
licenza
o
autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che
comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per
un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di
riabilitazione;
di avere la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo
ovvero di impegnarsi ad acquistare o ad avere la disponibilità anche in
leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, nel caso di

-

-

-

comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;
Di avere la disponibilità nel territorio del Comune, di una rimessa,
da intendersi come spazio, anche a cielo aperto, adeguatamente
delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio e della
sede operativa della ditta nel territorio comunale,
ovvero di
impegnarsi ad averle nel caso di comunicazione di assegnazione
dell’autorizzazione;
Dichiara di impegnarsi a sottoscrivere un’apposita assicurazione,
prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile
nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati con una
copertura almeno il doppio rispetto ai massimali minimi previsti dalla
legge nel caso di comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;
Di avere l’idoneità fisica allo svolgimento del servizio.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e
secondo il modello allegato al presente bando. Le false dichiarazioni
da parte dei partecipanti comporteranno l'esclusione dal concorso e
la denuncia all'autorità giudiziaria. La firma sulla domanda dovrà
essere accompagnata da fotocopia
di documento di
riconoscimento
personale del dichiarante in corso di validità, pena l’esclusione.
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, dovranno
pervenire o per mezzo di PEC all’ indirizzo suapcomunevolla@asmepec.it
o a mezzo raccomandata ovvero mediante altro vettore o mediante consegna
a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Volla (NA) via
Aldo Moro n.1 entro le ore 12.00 del giorno 27.06.2015, in plico
sigillato e controfirmato sui lembi.
Il plico dovrà riportare la dicitura “domanda di partecipazione al
bando di concorso pubblico per servizi di noleggio di autovetture con
conducente fino a 9 posti compreso il conducente.”

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da una apposita commissione di Concorso con
atto formale.
Si individuano i seguenti titoli per l’attribuzione dei punteggi di
merito:
essere in possesso del titolo di scuola media superiore: punti 2;
essere in possesso del diploma di studio di operatore turistico:
punti 2;
essere in possesso di attestato di qualifica di operatore turistico:
punti 1;
conoscenza scritta e parlata di una lingua straniera, scelta tra:
inglese, francese, spagnolo e altro, comprovata da relativa
attestazione e/o titolo riconosciuto dalla legge: punti 1 per
ciascuna lingua fino ad un massimo di punti 4;
disponibilità di un veicolo attrezzato per agevole trasporto di
soggetti portatori di handicap: punti 2;
assenza di autorizzazioni per il servizio di noleggio: punti 2;
avere la residenza nel Comune di Volla: punti 5.
A parità di punteggio, ai sensi del precedente punto, daranno luogo a
preferenza:

-

-

l’aver esercitato l’attività di autotrasporto di persone in qualità
di autista dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi
dell’art. 8, comma 4 della legge 21/92: punti 2;
per i carichi di famiglia risultanti da certificazione anagrafica
di almeno un’anno:
- coniuge: punti 1
- ogni figlio: punti 1
- altro familiare a carico: punti 0,50;
- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap: per ogni
portatore: punti 1;

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata da un’apposita Commissione. Formata
la graduatoria, la Commissione la trasmetterà al Responsabile del Suap,
che adotterà apposita determinazione di approvazione. La graduatoria
a v r à validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa
si ricorrerà qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti
in organico.

INFORMAZIONI
Per quanto attiene alla validità, trasferibilità e ogni altro aspetto
relativo all’esercizio del servizio, validità e trasferibilità della
licenza oltre che le caratteristiche specifiche delle autovetture da
adibirsi al servizio di NCC, si applicheranno le norme contenute nel
Regolamento Comunale che disciplina il servizio di trasporto pubblico
non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del
27.02.2004;
Per qualsiasi chiarimento o rilascio di documentazione amministrativa
inerente il presente bando, il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Suap Dott. Domenico Cutolo a cui è possibile
rivolgersi negli orari di ufficio rec. Tel. 081.2585212.
Si avvisa che per la visione della versione integrale del Regolamento e
per ogni altra informazione relativa al BANDO, è possibile recarsi presso
l’ufficio SUAP del Comune.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di
partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Responsabile Suap
Dott. Domenico Cutolo
_______________________

DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL
TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI:

CONCORSO

PUBBLICO,

PER

SOLI

 N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER S E R V I Z I O
 N. 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
A 9 POSTI, COMPRESO QUELLO DEL CONDUCENTE

TAXI;
P E R L’ESERCIZIO
AUTOVETTURE FINO
(NCC).

AL RESPONSABILE SUAP
DEL COMUNE DI VOLLA
(NA)

Il sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nato

a

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
in

il

residente

…………………………………………………………………………………………………………………..

,

alla

Via

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… n ………………………
C.A.P.

…………………………………………………..,

C.F./P.Iva

Telefono

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

CHIEDE
di

poter

l’assegnazione di

partecipare

al

concorso

per

soli

titoli

per

(barrare il quadratino che interessa):

n. 1 (una) autorizzazione per servizio Taxi;
n. 4 (QUATTRO) autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti,
compreso quello del conducente (NCC).

A QUESTO FINE RILASCIA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la camera
di commercio di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 o
in elenco analogo in uno degli stati aderenti all’Unione Europea;
di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione
nei cinque anni precedenti;
di non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione NCC, anche se
rilasciate da altro Comune, oppure di impegnarsi a rinunciarvi in caso
diassegnazione. Tale condizionenon è richiesta nel caso in cui il conc
orrente
sia
titolare
di
una
autorizzazione
di
noleggio
con
conducente e concorra per l’assegnazione di un’altra autorizzazion
e
per
l’esercizio
del
servizio
di
noleggio
con
conducente, essendo tale eventuale cumulo di autorizzazioni consentito
dall’art. 8 della legge n. 21/92;
di essere consapevole di poter concorrere per l’assegnazione di una
sola autorizzazione;
di 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;
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale e/o
di altri titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli ”de
quo” secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino
l'interdizione
dalla
professione,
salvo
che
sia
intervenuta
riabilitazione;
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle
leggi
31.05.1965,
n.
575 (antimafia) e 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione);
di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta
riabilitazione a norma di legge;
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in
provvedimenti
di
revoca
o
decadenza
di
precedente
licenza
o
autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
di non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che
comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per
un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di
riabilitazione;
di avere la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo
ovvero di impegnarsi ad acquistare o ad avere la disponibilità in leasing
di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio nel caso di
comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;
Di avere la disponibilità nel territorio del Comune, di una rimessa,
da intendersi come spazio, anche a cielo aperto, adeguatamente
delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio e della
sede operativa della ditta nel territorio comunale,
ovvero di
impegnarsi ad averle nel caso di comunicazione di assegnazione
dell’autorizzazione;
Dichiara di impegnarsi a sottoscrivere un’apposita assicurazione,
prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile
nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati con una

-

copertura almeno il doppio rispetto ai massimali minimi previsti dalla
legge nel caso di comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione;
Di avere l’idoneità fisica allo svolgimento del servizio;
Di voler svolgere l’attività nel pieno rispetto della legge, dei
regolamenti locali e delle norme fiscali;
Di aver reso visione del presente bando di concorso e del Regolamento
Comunale che disciplina il servizio di trasporto pubblico non di linea,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27.02.2004 e
di accettarne il contenuto in modo incondizionato.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
 ……………………………………………….………………………;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
 ……………………………………………………………………….;
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di false dichiarazioni,
ai sensi del D. Lgs 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nella
presente domanda è corrispondente al vero.
Si
allegano:
 fotocopia del documento
pena di esclusione);
 ……………………………………………..;
 ……………………………………………..;
 ……………………………………………..;

di

riconoscimento (a

data
FIRMA
( a pena di esclusione )

...................................

