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COMUNE DI San Marzano Sul Sarno
(Provincia di Salerno)

BANDO DI CONCORSO MISTO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 AUTORZZMIONI PER
IL SERVZIO Di NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI IO (DIECD RISERVATE, AI SEN-
SI DELL'ART. IO DEL REGOLAMENTO COMIJNALE VIGENTE, A COLORO CHE NON
SONO MAI STATI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA (CD. RILASCIO DI PRIMA ISTANZA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PDRSONALE E SVILUPPO ECONOMICO

RICHIAMATO il vigente Regolameqîo del Comune di S. Marzano sul Samo per la disciplina de-
gli autoservizi pubblici non di linea, app.ovato con deliberdzion€ del consiglio comunale n. l0 del
29r05t2012l

VISTO:
il DPRn.445 del 28.12.2000, la legge n.2l del 15.01.1992, la L.R. n.67/93, il D. Lgs. n.285
30.04.1992, il D.M. n. 572 15.12.1992, la Legge n. 104 del 5.02.1992, la l-egge n.689
24.11.1981 e la deliberazione di Giuúta Comunale n. 109 del26-07.2012;'
ln esecuzione della propda determina n. 62 del l3l12l2012, Reg. Gen. 545 del l3/12D012.

RENDE NOTO

che è indetto pubblico concorso misto p€I titoli p€r I'assegnazione di rr. 14 aùto'jzzÀzioni per il ser-
vizio di noleggio di autovetture con conducent€, da esercitani nel comune di S. Marzano Sul Samo
di cui 1 0 (dieci) riservate, ai sensi dell'art. I 0 del Regolamento Comunale vigente, a coloro che non
sono mai stati titolari di autodzzazione per I'esercizio di noleggio con conducent€ di autovettura
(cd. rilascio di prima istanza).
ModalitA di presentazion€ della domanda di part€cipaziotre al Concor3o
La domanda di pafecipazione dovra essere compilata in ogni parte, utilizzando esclusivamente il
fac-simile allegato n.1, a pena di irricevibilitl, sottoscritta in calce dal richiedente allegando fotoco-
pia di un documento di identità personale, come pure la dichiarazione di disponibilita della rimessa
allegato n.2 del presente bando.
La domanda potrà essere rccapitata direttamente al Protocollo Generale del Comune di S. Marzano
Sul Samo o inoltrata con lefera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, owero di agenzia di
recapito autorizzata, in busta ahiusa, recante sul fiontespizio la seguente dicitula;
"Bando di concorso pubblico per I'assegnazione di n. 14 autorizzazioni di autoservizi pubblici non
di linea".
La domsnda deve esserc orcs€ntata- solo ed esclusivamente. Der un'ùnica autodzzazione.
Una pe$ona fisica. che pafecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da
rma peNona glunorca concorrente.
Le domande dowanno pervenire, indcrogabilmente,con le modalità di cui sopr4 ento e non oltre le
ore 12,00 del giorno 2510112013.
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni di-
pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei concoÍenti oppure da mancata o tardiva

del
del



comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per evertuali disguidi postali o
comunque imputabile a fatúo di terzi, a caso fortuito o a forza maggiorc.
Il termine di chiusura del prcc€dimento concorsuale è Drevisto enùo il mese di rnarzo 2013.
REOUISITI DI AMMISSIONE
CittadinaDza itaÌiana olryero di uno Súato della Comunita Economica Eurooea o di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il dirino di prestare attività per servizi analoghi;
esserc iscritto nel ruolo dei conduccnti di cui all'art. 6 della Legge 15.01,1992 n. 2l owero in un
qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunia Economica Europea o di altro Stato che !ico-
nosca ai cittadini italiani il diritto di Festare attività per servizi analoghi;
essere in possesso di patente di guida e cefificato di abilit^zione professional€ (BK o Dk) - il titolo
plofessionale deve essere posseduto pe$onalmente da colui il quale partecipa alla procedura con-
co$uale;
assenza di condanne penali definitive per delitti contro la personq il patdmonio, la fede pubblica,
I'ordine pubblico, l'industria ed il commercio e per i casi di cui all'af.3 dellaL.26/02/1958, n.75;
assenza di procedimenti penali pendenti per reati di cui al punto a);
ass€nza di soggezione a misure di prcvenzione, con prolvedimento esecutivo, di cui alla L.
27112J1956, D.1423 ss.mm.ii. o dalla L. 31/5/1965, n. 575 ss.mm.ii.;
assenza di procedure di fallimento in corso:
essere proprieúario o comunque avere la piena disponibilita (anche in leasing) del veicolo per il qua-
le sarà rilasciata I'aut onzzazionq,
averc la propda sede operativa nel territoîio di S. Marzauo Sul Samo, inlesa come locale idoneo al-
lo stazionamento, anche a cielo aperto, del veicolo adibito a noleggio con conducente, secondo le
disposizioni vigenti in materìa;
qualora citiadino shaniero, essere in regola con il rispeuo della vigente nomativa sul soggiorno dei
aiftadini stranied non appartenenti all'Uníone Europe4 indicando gli estremi della relativa docu-
ment^z ione e dell'Autorità emitteilte;
nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, della legge I I Agosto 2003, n. 218, cioè impresa già auto-
rrzz^a all'esercizio del servizio di noleggio con conducenle di autobìls, se trattasi di persona giud-
dic4 i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un altro sogget-
to delegato e incaricato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della persona giuridic4
legato all'impresa da rapporto di lavoro per la conduzione dei veicoli.
non avere trasferito alta licenza o attoÀzzaz,ione nei 5 (cinque) anni precedenti, nell'ambito dei
Comrmi della Provincia;
non essere titolare di autorizz€zione di noleggio con conducente o taxi rilasciata da altro Comune
fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizazioni di cùi all'art. 8, comma 2, della legge 15 ge[-
naio 1992 n.27',
avere il domicilio fiscale nel Comune di S. Marzano Sul Samo.
RILASCIO DI PRIMA ISTANZA.
Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o di nol€ggio con conducente di autovet-
tuIa a favore di soggetti che producono richiesta per la prima volta (Prima Istaua), è richiesto,olte
ai requisiti precedenti, il possesso del seguente requisito:
non essere mai stato titolarc di licenze per l'esercizio taxi o di autorizzaziole per I'esercizio di no-
leggio con conducente di autov€ttura.
ll responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento
amministrativo, può proc€d€re ad accertamenti d'ufticio o richiedere rilascio di dichiarazione od e-
sibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti.
Successivamente alla fomrazione della graduatoria il rilascio delle licenze o aulorizzazioni, nei casi
di Prima Istanz4 è subordinato alla verifrca della disponibilita del mezzo (proprietà o leasing) al
quale riferire la licenza o I'autorizzazione di esercizio.
CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
la Fesentazione della domanda oltre il termine previsto dal bando;
la mancaDza della sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della domanda in forme
diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 44512000, per la presentazione delle dichiarazioni sostituti-



rcsidenza anasrafica nel comune di San Marzano Sul Samo da almeno due aîni: Dunti 5

avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza
p€r un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi owero di essere stato dipen-
dente di un'imDresa di nolessio con conducente per il medesimo oeriodo:

punti 3

diploma di scuola secondaria di secondo srado: Dunti 2
stato di disoccupazione alla data del Bando di concorso (per ogni amo fino ad un mas-
simo di quattrc anni):

punti I

carichi familiari. alla data del bando. D€r osri Dersona: Dunti I
disponibilità di veicoli appositamente aftrezzati per un più agevole trasporto delle per-
sone con HandicaD:

purti 2

disponibilita di autovettua da adibire al servizio con alimenlazionc a metano, GPL,
bifuel (benzina-metano, benzina GPL) o ibrida benzina elettsica (fotocopia librctto di
eircolazione dell' autovettura)r

pufrti I

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E CRITf,RI PER RII-ASCIO PRIMA ISTANZA
Al fine di formulare una graduatoria per l'assegnazione di dette autorizzaziooi, la Conmissione di
Concorso, procederà alla valutazione dei segu€nti titoli assegnando a ciascuno il punteggio a fianco
iporfato:

Il possesso dei titoli di cui ai punti precedenti dovrà essere documentato mediante la certificazione
iodicata per ogni punto, da allegare alla domanda, pena la non attribuzione del relativo punteggio.
A parita di Fmteggio conseguente alla sommatoria della valutazione della prova orale e dei titoli di
m€riîo sara data la priorilà a chi è r€sideDte nel Comune di S. Marzano Sul Samo da almeno tle an-
ni.
In caso di ulteriore parità si procedera mediate estrazione a sort€.
TITOLI CHE DANNO DIRITTO AL PTINTEGGIO AI RICHIEDENTI DI UN'ALTRA
AUTORIZZAZIONE
Al fine di formulare una graduatoria per l'assegnazione di dette autorizzazioni, la Commissione di
Concorso, procederà alla valutazione dei seguenti titoli assegÌando a ciascuno il punteggio a fianco
nDofiaro:

In caso di parita di titoli, il Comune può tener conto di alai el€menti idonei a giustificare la scelta e

dorra comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria-

POSSESSO DEI REQTJISTTI E TITOLI
I requisiti generali e specifrci, ed i titoli di meiîo devono essere posseduti alla data di scaderua del
t€rmine utile per la presentazione della donanda di ammissione.
L'Amministraz ione si riserva di accertare d'ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei requi-
siti di partecipazione richiesti nel presente bando di concono.
L'acce ameDto della mancarza anche di uno solo dei lequisiti prsscritti per I'ammission€ al con-
colso e per I'assegnazione dell'autorizzazione determina, in qualunque lempo, la decadeDza

dell'assegnazione stessa.

GRADUATORIA ED ASSDGNAZIONI DDLLE AUTORIZZAZIONI
La Commissione di concorso, nominata ai sensi dell'af. 14 del Regolarnento comunal€ vigente, va-
luterà le domande osservando i criteri prcvisti dal regolamento cornunale e dal p.es€nte bando in
ordine alla valutazione dei titoli oggetto di valutazione e crited.

esser€ in possesso di altra autorizzazione di noleggio con con-
ducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto
per l'intero periodo il servizio cor continuità! regolarita ed efli-
cteíza:

punti I per ogni anno
(fino ad un massimo di l5 punti)

residenz, anagrafica nel comune di San Marzano Sul Samo da
almeno due anni;

purti 0,5 per ogni anno
(fino ad un massimo di 10 punti)

non aver tlasferilo autorizzazioni ad altîa ditta: Dunti 5



A tal fine la commissione, valute!à i rcquisiti di ammissibilità dei candidati procedendo, ove consti,
ad escludere le domande non conformi a quanto dchiesto dal bando. Succ-essivamente, prccedera
alla valutazione dei tiroli.
II punteggio per ogni candídato sarà costituito dalla sommatoria dei pùnti attdbuiti dai diversi titoli
posseduti e riconosciuti validi dalla Commissione esaminatrice.
La gradùatoria di merito ledatta dalla Commissione veÍà approvata dal Responsabile del Settore
compete e.

La gaduatoria ha validitrà di ne anni dalla data di approvazione.
Le autorizzazioni, che si renderanno vacanti nel corso dei tre anni di validitÀ della graduatori4 po-
tranno essere rilasciate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Il dlascio dell'autorizzazion€ resta subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione per
rimessa dell'autoveicolo da adibire all'attivìtà di autonoleggio.
VINCITORJ DEL CONCORSO
Il Responsabile del Settore Personale e Sviluppo Economico, entro trenta giomi dall'adozione
dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva, dà comunicazione dell'assegnazionc
dell'auto.izzazione ai vincitori di concorso, assegnando lorc un termine perenúorio di benta giomo
dal riccvimento della comunicazione per la presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati uella domanda di partecipazione al concorso:
di avere la proprielà o la piena disponibilità (anche in leasing), di un veicolo da adibire all'esercizio
dell'attivita, con le caEtteristiche Plesclitte dall'art.24 del regolamento comunale applovato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del29105/2012;
di avere la disponibililà di una rimessa idonea nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 9 del vigente
regolamenîo comunale per I'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante noleggio di vei-
coli con conducente;
di possedere I'idoneità psico-fisica al servizio medianúe produzione di certificato medico.
ll vincitore, che non produca la documentazione dchiesta entro il termine sopra indicato, è conside-
rato rinunciaúado e si procede, senza ulteriore awiso, alla sua sostituzione con il conconente suc-
c€ssivo in graduatoria.
Le autorizzazioni sono dlasciate enho trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta"
qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
Enùo dieci giomi dall'immatricolazione del veicolo da adibire al servizio dell'anività, il titolarc
dell'autorizzazione NCC deve depositare presso I'ufficio comunale competente copia della cafa di
circolazione.
ll concorente vincitore deve iniziare il servizio, pena la decaderz4 entrc trenta giomi dal rilascio
dell'autorizzazione. Qualora d€tto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa iniziare il ser-
vizio enho il prcdetto termine, può ottenere solo una proroga di ulte ori tenla giomi.
In caso di dichiarazione di decaderua per mancata attivazione entro il predeflo temtine di trenta
giomi della eventuale proroga, I'autorizzazione vi€ne assegnata" pîevio espletamento della procedu-
ra di cui ai precedenti commi, al concorrente succcssivo in gmduatoria.
NORME DI RINVIO
P€r quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e
del regolamento comuale sulla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - taxi e noleggio
con conducente con autovethÙa.
L'Amministrazione Comunale, qualora ne rawisi I'opporrunita, si úserva di modificare, prorogare
o rcvocare, il prcsente bando di concorso.
lnformazioni e Modulistica
Copia del presento bando è pubblicato in estatto sul BURC (Regione Carnpania) ed in forma inte-
grale sul sito istituzionale dell'ente e All'Albo Prctodo online del comune.
Il bando e lo schema di domanda possono, inoltre, essere consùltati e ritirati Dresso I'Uflicio perso-
nale e Sviluppo Economico.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi del D. Lgs.30.0ó.2003, n. 196, i dati personali dei pafecipanti al concolso saraDno îrattati
dal comune esclusivarnente p€! le fimlita inerenti I'espletamento del prcsente concorso e dei suc-
cessivi adempimenti.
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal su citato D. Lgs. 196/03 presso la sede del Comu-
ne in archivio calac€o ed informatico.
I candidati potrantro, in ogoi momento, eseîcitare i diritti di cui all'at. 7 det citato D. Lgs.196/03.

S. Marzano Sul Samo,lí 31.12.2012

IL RESPONSABI
PERSONATE E SVI

o Bsrretta

4w'ttt

DEL SETTORE
PPO ECONOMICO



Allegato Ir. I

BANDO DI CONCORSO MISTO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. T4 AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI 10 (DIECI) RISERVA-
TE, AI SENSI DELTART, 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE, A COLO.
RO CHE NON SONO MAI STATI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER
L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTO\'f,,TTURA (CD. RILA-
SCIO DI PRIMA ISTANZA),
DOMANDA -

Al Responsabile del Settore
Personaìe e Sviluppo Economico

del Comune di San Marzano sul Samo(SA)

tr RICHIESTA PRIMA ISTANZA

tr RICHIESTA ALTRA AUTORZZAZIONE

(hanarc la casella)

Il sottoscritto

nato a il
e residente a

in vi. n.

Codice Fiscale: Tel.

con riferimento al bando in oggelo,

CHIEDE

di parteciparc al conco$o misto per I'assegnazione di n. 14 autorizzazioni per il servizio di noleg-
gio con conducente di cui l0 (dieci) riservate, ai sensi dell'art. l0 del regolamento comunale vigen-
te, a colorc che non sono mai stati titolari di autorizzazione per I'esercizio di noleggio con condu-
cenùe di autovettura (cd. rilascio di prima istanza).

A tale fine, ai sensi degli aficoli 4ó e 47 del D.P,R, 28.12.2000, n. ,145 e consapevole delle respon-
sabitità penali, connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, prmite ai sensi dell'art.
496 c.p. e art. 76 D,P.R. 445/2000 e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

ilDi essere nato nel Conurie di
DICHIARA



Di essere residente nel Comune di

in Via n. dal

Di essere cittadino

Di avere il domicilio fiscale trel comune di San Marzano $rl Samo;
Di non aver iportato, per ùno o più reati, una o più condanne inevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
Di non aver riportato una condalua ir€vocabile a pena detentiva per delitti contio il patimonio, la
fede pubblica, I'ordine pubblico, l'industria e il commercio. Di non aver riportato condama irevo-
cabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 dellalegge 2702158N.75)
Di non essere incorso in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una profession€ o
da un'arte o l'incapacit4 ad es€rcitare gli uflici direttivi;
Di non aver in corso procedua di fallimento e di non essere stato soggetto a proaedua fallimenta-

Di non i$rltare sottoposto cotr plowedimento esecutivo ad una delle misue di prevenzione previ-
ste dalla vigente nomativa di cui alla legge 27 /12156, t 1423 e s.m.i. o dalla L. 31.05.1965, n.575
ss.mm.ii,;
Di non aver trasferito precedentc autodzzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni
precedenti alla data di pubblicazione del presenúe bando;
Non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o taxi rilasciata da altro Comune
farto salvo il didtto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 15 gen-
naio 1992 n.2l:
Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di

cui all'art. 6, comma 3, della legge 2l/92) presso la CCIAA di

dalla data del

al

N.

Di essere in possesso della patente di guida tipo

da

rilasciata il

valida frno al

Di essere in Dossesso del c€rtificato di abilitazione Drofessionale. di cui al comma 8 dell'art. 116 del
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rilasciato da in data

ed in cono di validita;
ll softosclitto, ai sensi e per gli effetti dell'af.l3 del D. l.€g.vo 196/2003 dichiam di essere infoma-
to che i dati personali raccolti saîamo tattati, anche con stumenti informatici, esclusivanelte
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.

DICHIARA. altresì,

Di avere la disponibilita di una rimess4 da intendersi come uno spazio, anche a ciclo aperto, idoneo
allo stazionamento dei mezzi di servizio, piesso la quale i veicoli sostÉmo e sono a disposizione
dell'utenza, situata nel Comune di S. Marzano Sul Samo, alla Via !._;
Di aver la disponibilità! ( anch€ in l€asing), del veicolo targato per il quale sara

rilasciata l'autorizzazione;
Che per tale veìcolo non è súaîa dlasciata alÎIa autorizzazione per noleggio con conducente e/o taxi;

DICHIARA' infine

I)i essere in poss$so dei seguenti titoli:
> averc svolto il servizio NCC in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenz per ùn pe-

riodo di almeno 6 mesi oppue aver esercitato I'aîtivita di autista e/o il servizio di noleggio con
conduc€nte in qualità di titolare, collabomtore familiare, dipendente o socio in un'impresa di
noleggio per analogo periodo;



D la residenza nel Comune di San Marzano Sul Samo da almeno due anni.

Allega:
> Copia fotostatica (ftonte retru) del documenlo di identità personale rilenuto ralido;
Y Copia conforme all'originale della pmeatu di guida e del certírtcatu dí abílitszione professiona-

le (BKo DK):
b Copia conforme all'originale del certílicato dí ísctizione nell'elenco dei conducentí istituito

presso la Cdmera dí Commercío:
È Planimetria della rimesss e rclaÍiva dichiqrazìoúe;
> Eeentuali titoli in possesso che giustifchino I'assegnazione dei punti :
> Dichiarszione sostítutiva di atti nolotio circa la disponibilifà della fimessa in teùitorio cot lu-

nale come da fac-simile allegato al bando).

IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALT
nato illL softoscritto

a autorizza il tattamento dei dati soùa fomiti nel

IL RICHIEDENTE /DICHIARANTE



Allegato n. 2

II sottoscritto

il

DICHIARAZIONE SOSTTTUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

nato a

e residente in

particella n. sub intestato a:

alla via n . , consapevole, ai seDsi e per gli efetti dell'art. 76 del D.PR.

44512000, delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni, orvero per esibizione di atti non più rispondenti a verità, nonché di quanto previsto

dall'art. 47 del D.P.R. 44512000 e infomato della raccolra dei dati ai sensi dell'arr. 13 del D. Lss.

n.196/2003.

DICHIARA

di avere, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso indetto dal Comune
di S. Marzano Sul Samo per I'assegnazione di n. 14 autoîizzazione per I'esercizio del servizio di
noleggio con conducenle per autovettur4 la disponibilità (in proprieta / comodato / locazione) di
una rimessa nel territorio comunale di S. Marzano Sul Samo, costituita da un immobile siîo alla

n. _ o di uno spazio all'apeno, in proprietà priva-
ta, idoneo alla sosta dell'autovettua oggctto dell'attività di noleggio da rimessa con conducente,
in rcgola con tutte le norme di legge vigenti in materia - di cui fomisce, di seguito, i dati catastali
identificativi:
Comune di San Marzano sul Samo - Foglio n.

S. Marzario Sul Samo, li

Il dichisrante

vla


