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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA PER IL TRASPORTO
DI VIAGGIATORI SU STRADA
IL DIRIGENTE
- Visto il titolo VI° ( autoservizi pubblici non di linea – servizio di noleggio con
conducente e Taxi ) del regolamento comunale – Testo Unico del commercio e dei
servizi – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 10-03-2014 e
successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12, del 29-04-2015;
- Visto il comma 2, dell’art. 112, del
deliberazione del C.C. n. 7/2014 e s.m.i;

regolamento comunale, approvato con

- Vista la nota informativa della Polizia Municipale;
- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 115, del 01-04-2016, avente
ad oggetto; atto di indirizzo per indire pubblico concorso al fine del rilascio di
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.
- Visto il D.P.R. 24/07/77, n. 616 ;
- Vista la Legge 15/01/1992, n. 21 ( legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea);
- Visto il decreto legge 04. 07. 2006 n. 223, convertito dalla legge 04. 08.2006, n.
248;
- Vista la Legge 27/02/2009 n. 14, di conversione con modifiche del decreto legge
30/12/2008 n. 207, che modifica la legge quadro n. 21 del 15/01/ 1992;
- Visto il Decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148,
art. 3 comma 11-bis;
- Visto il comma 2, dell’art. 112, del
deliberazione del C.C. n. 7/2014 e s.m.i;

regolamento comunale, approvato con

- Allo scopo di garantire il diritto alla mobilità sul territorio comunale, tenuto conto
della riduzione del numero delle autorizzazioni per l’esercizio del noleggio con
conducente, verificatosi negli ultimi anni;
RENDE NOTO
-E’ indetto concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di numero: quattro
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente con autovettura, portata max
9 persone.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI
a) essere in possesso di patente B+K o superiore, priva di annotazione ex artt.
186 e 187 C.D.S.
b) essere proprietario o possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale
sarà rilasciata l’autorizzazione all’esercizio o comunque essere in possesso di
apposito preliminare di acquisto dell’autoveicolo;
c) non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei cinque anni precedenti dalla
pubblicazione del bando di gara;
d) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 8, comma 2,
della legge
15.01.1992, n. 21, (non essere titolare di più licenze per l’esercizio di taxi, né
titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente).
e) essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dall’art. 5, del D.L.
22/10/2000, n. 385 e successive modificazioni, nonché dall’art. 71 del D.vlo n.
59/2010;
f) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa, da intendersi
come spazio anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento dei mezzi di
servizio per l’esercizio di n.c.c.
- Per quanto riguarda l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti di servizi
pubblici di linea previsto dall’art. 6, della legge 15/01/1992, n. 21, in attesa della sua
istituzione da parte della Camera di commercio, il concorrente dovrà esibire all’atto
della domanda di partecipazione al concorso, il certificato di abilitazione professionale
di cui all’art. 116, punto 8, del codice della strada ( patente tipo B+ K ), rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. L’assegnatario
dell’autorizzazione, in ogni caso, dovrà provvedere, entro 30 giorni all’iscrizione nel
ruolo dei conducenti non appena questo sarà istituito e regolarmente operante.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Entro le ore 14,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando all’albo Pretorio On.line del Comune di Rossano, gli aspiranti devono inviare
domanda di partecipazione, redatta in bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito
Web dello SUAP del Comune, all’indirizzo:
www.comune.rossano.cs.it/servizi/suap.html
L’invio della domanda allo SUAP dovrà avvenire mediante il sistema informaticoregionale, portale CalabriaSuap.
Per inviare la pratica mediante il portale regionale, occorre collegarsi all’indirizzo
http://servizi.calabriasuap.it/registrazione.htm
procedere al caricamento dei file ( modello di domanda con gli allegati) , in Formato
PDF, dopo avere apposto la firma digitale dove risulta necessario.
La domanda, può essere inviata Allo SUAP anche dal proprio
consulente/commercialista, previo conferimento di procura speciale.
Nel caso non venga eseguita correttamente la suddetta procedura,
pratica verrà dichiarata INAMMISSIBILE.

la

-Ciascun concorrente, può presentare una sola domanda.
La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali dichiarati e/o
attestati nella domanda verrà richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del
rilascio dell’autorizzazione.
TITOLI PREFERENZIALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni n.c.c., si terrà conto in ordine cronologico
dei seguenti titoli preferenziali:
a) il servizio prestato lodevolmente per almeno 2 anni negli ultimi cinque, presso
aziende di trasporto pubblico, Punti 40;
b)

titolare ovvero rappresentante legale di agenzie che opera nel settore del
turismo e dei trasporti: Punti 30,

c)

età anagrafica più giovane: Punti 20;

d)

eventuale stato di disoccupazione: Punti 10;

e)

carico familiare: punti 5, ( per ogni componente familiare in più oltre al primo,
sarà assegnato un punto fino a massimo di 10)

a parità di punteggio, si terrà conto della data di invio della domanda allo SUAP.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità:
a) certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 punto 8 del codice della
strada ( patente tipo B+ K ), rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C..
b) documento d’identità in corso di regolare validità e codice fiscale;
c) dichiarazione attestante i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, del D.vlo n.
59/2010;
d) dichiarazione riguardante la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa,
da intendersi come spazio anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento dei mezzi di
servizio per l’esercizio di n.c.c.
e) procura speciale di incarico all’invio della pratica al SUAP, ( nel caso questa sia
inviata da persona diversa dal richiedente);
oltre a quanto specificatamente previsto dal bando di gara, l’interessato potrà
allegare ogni altra certificazione che si ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione dei titoli e della formulazione della graduatoria;
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
- La graduatoria ha validità TRE ANNI, dalla data di approvazione.
- Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i vincitori, dovranno inviare al SUAP, entro il
termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di ammissione, pena la decadenza
del diritto acquisito, e scorrimento della graduatoria:
- Certificazione da cui si evince la proprietà o comunque di possedere la disponibilità
in leasing del mezzo, o essere in possesso di apposito preliminare di acquisto
dell’autoveicolo; ovvero copia del libretto del mezzo di trasporto;
- Pianta planimetrica della rimessa, da intendersi anche come spazio a cielo aperto,
idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio ( nel caso di esercizio del servizio di
n.c.c.);
- Certificato di agibilità e destinazione d'uso della rimessa, ovvero dichiarazione
asseverativa , a firma di un tecnico abilitato, che attesti il possesso dei requisiti edilizi
urbanistici.
- Ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 100,00 contenenti i Diritti di
istruttoria per le prestazioni del SUAP, mediante conto corrente n. 12606893,
intestato al Comune di Rossano, ovvero tramite bonifico banca Popolare dell’Emilia
Romagna - IBAN: IT 71N0538780921000000993343.
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Gli autoveicoli da utilizzare a servizio n.c.c. devono avere le segunti caratteristiche:
a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che
disciplinano la circolazione stradale;
b) essere dotati di un bagaglio capace di contenere eventuali valige e contenitori atti
al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell’utente anche con l’istallazione
di portabagagli all’esterno dell’autovettura;
c) essere collaudati per non meno di quattro posti per i passeggeri;

d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi a ridurre i carichi
inquinanti.
e) deve esporre all’interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta “
noleggio “ ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo,
inamovibile, recante la dicitura “ N.C.C.”, lo stemma comunale ed il numero
dell’autorizzazione. La forma dei detti contrassegni è stabilita dell’Amministrazione
Comunale.
INFORMAZIONI SUL BANDO
Il
bando, in versione integrale, nonché la modulistica necessaria, può essere
scaricata dal sito web dello sportello unico del Comune di Rossano al seguente
indirizzo: www.comune.rossano.cs.it/servizi/suap.html o richiesta direttamente
allo SUAP tramite E. Mail al seguente indirizzo: suaprossano@legalmail.it
Possono essere richieste ulteriori notizie in merito al presente bando allo sportello
unico per le attività produttive, sito in via S. Martino, 87067 Rossano centro,
telefonando al numero 0983/529521 – fax 0983/529530, oppure inviando una mail al
seguente indirizzo: suaprossano@legalmail.it
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