Prot. n. 0006000/2015
Addì, 12.05.2015
BANDO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZION EDI N. 2(DUE) LICENZE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CONCONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA ED N. 1 (UNA) LICENZA PER SERVIZIO TAXI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti e richiamati:
- la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
- il Regolamento del Comune di Tito per la disciplina del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
di linea approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 29.11.1999;
- la L.R. n. 28 del 10.06.1996
- la determinazione dirigenziale n. 120 del 12.05.2015 di indizione del concorso di cui al presente bando;
RENDE NOTO
che sono disponibili presso il Comune di Tito:
- n. 1 licenza per noleggio con conducente a mezzo autovettura per Tito Cap.
- n. 1 licenza per noleggio con conducente a mezzo autovettura per Tito Scalo
- n. 1 licenza per Taxi per Tito Capoluogo
da esercitarsi sul territorio del Comune di Tito, disciplinato secondo le norme qui di seguito riportate.
1. Requisiti per l'ammissione al concorso
I requisiti per partecipare al concorso, a pena di esclusione, sono:
a) possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di Stati
extracomunitari, purché con regolare carta o permesso di soggiorno;
b) possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale;
d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea presso la Camera di
Commercio e negli appositi Albi previsti dall’art. 5 della legge n. 443/1985;

f) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;
g) essere iscritti al RUOLO di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 92, n. 21 e all’art. 10 della legge regionale
n. 28 del 10 giugno 1998;ù
f) non essere in presenza di cumulo della licenza del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del
noleggio con conducente;
g) avere la disponibilità di una rimessa, posta esclusivamente sul territorio comunale di Tito, per il ricovero
del mezzo ove il veicolo resta a disposizione dell’utenza ovvero l’impegno ad indicare la rimessa entro il
termine di 90gg dalla comunicazione del riconoscimento di un posto utile in graduatoria per il rilascio della
licenza.
2. Domanda di partecipazione assegnazione
La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni - in bollo da € 16,00 dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di tito , entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 12 giugno 2015, mediante raccomandata postale, o mediante agenzia di recapito,
o consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Tito – Ufficio commercio, P.zza Municipio, 1, 85050
Tito. La domanda può essere inoltrata anche a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tito.pz.it.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la
domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando, da inserirsi all’interno di un
unico plico debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare, oltre
al nominativo del partecipante, la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione bando di concorso
per licenza servizio noleggio con conducente mediante autovettura e taxi”.
Per informazioni in ordine al presente procedimento amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a
responsabile del procedimento Dott.ssa Gaetana Buonansegna dell’ufficio commercio del Comune ai
seguenti recapiti: telefono: 0971.796215; fax 0971.794489.
In ossequio al principio della massima partecipazione, il Comune si riserva la possibilità invitare il
partecipante alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la
carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto
sostanziale e che non venga violata la par condicio dei partecipanti.
La domanda, a pena della non ammissibilità, dovrà contenere:
a) l’indicazione delle generalità del richiedente ( nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
residenza, codice fiscale) e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia eventualmente
legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa;
b) la dichiarazione (autocertificazione) - resa ai sensi del d.lgs. 28 Dicembre 2000, n. 445 - di possesso di
tutti i requisiti di cui all’articolo 1, nonché di assenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione di
specie;
c) la dichiarazione dell’eventuale possesso di titoli valutabili di cui al successivo articolo 3, o di titoli di
preferenza, corredata di idonea documentazione;

d) l'indicazione del tipo e delle caratteristiche - compreso il numero dei posti utili e di eventuali posti adibiti
a portatori di handicap – del mezzo autovettura che intende destinare al servizio;
e) dichiarazione (autocertificazione) - resa ai sensi del d.lgs. 28 Dicembre 2000, n. 445 – che non si è in
presenza di cumulo della licenza del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con
conducente;
f) l’indicazione della rimessa, posta esclusivamente sul territorio comunale di Tito, per il ricovero del mezzo
ove il veicolo resta a disposizione dell’utenza ovvero l’impegno ad indicare la rimessa entro il termine di
90gg dalla comunicazione del riconoscimento di un posto utile in graduatoria per il rilascio della licenza.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non sono considerate ai fini dello
stesso.
2. Titoli valutabili
Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni a concorso:
a) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti nel settore;
b) la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
c) il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della Provincia;
4. Criteri per la valutazione dei titoli
Ai titoli valutabili di cui al precedente articolo 3 sono attribuiti i seguenti punteggi:
¬ per la continuità di svolgimento del servizio, reso in modo regolare ed efficiente: punti 0,25 per ciascun
anno;
¬ per la documentata anzianità di iscrizione nel relativo albo: punti 0,15 per ciascun anno o frazione di
anno superiore a sei mesi;
¬ per il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia: punti 5;
In caso di parità di punteggio finale, per la formazione della graduatoria di concorso costituiscono titoli di
preferenza, nell'ordine:
a) essere stato dipendente di un impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo non inferiore
a mesi 6 (sei) oppure l’aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un
periodo complessivo di almeno 6 mesi;
b) avere la disponibilità di veicolo attrezzato anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
5.Validità della graduatoria
La graduatoria redatta dalla commissione d'esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le
autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria potranno essere
assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
6. Rilascio delle autorizzazioni
La graduatoria determinatasi all’esito del concorso, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tito
e tale pubblicazione produrrà gli effetti della piena conoscenza ai sensi di legge, nei confronti di tutti gli
interessati.

Ai soggetti collocati in posizione utile (primi due posti) della graduatoria per il rilascio delle autorizzazione
di noleggio con conducente di autovettura e (primo posto) della graduatoria per il rilascio delle
autorizzazione di taxi, entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria, verrà richiesta la
trasmissione nel termine di sessanta giorni della documentazione comprovante:
a) la proprietà o comunque disponibilità giuridica del mezzo da adibire al servizio;
b) l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con
una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
c) la disponibilità e l'idoneità dei locali ubicati nel territorio comunale adibiti alla rimessa del mezzo da
adibire al servizio;
Il Comune si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione al
procedimento nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.
Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, se
regolare.
Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e al D.P.R. 09.05.1994 n. 407;
7.Inizio del servizio
II titolare dell’autorizzazione dovrà iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta
giorni dal rilascio del titolo, dando tempestiva comunicazione al Comune di Tito dell’avvenuta iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Detto termine può essere prorogato fino a sessanta giorni ulteriori nel caso in cui il titolare dimostri di non
poter iniziare il servizio per obiettive ragioni o per cause di forza maggiore.
8. Norma finale
Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità
per questo Comune di differire o di revocare il presente bando di concorso, e ciò anche dopo i termine di
scadenza, senza alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o e per
qualsiasi ragione .
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente ed al richiamato
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di noleggio autovetture con conducente.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati, giusto D.Lgs 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell'ambito del presente concorso.
Allegato:
- Schema di domanda
f.to La Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Gaetana Buonansegna)

