Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7
LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento Comunale per il Servizio Taxi e Noleggio con conducente - N.C.C. -,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 17.07.2020 e modificato ed integrato
con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.29 del 29.08.2020, esecutive a termini di legge;
Vista la legge 15.01.1992, n. 21;
Vista la L. R. 26.10.1993, n. 58;
Visto il D. Lgs. N. 285/1992;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico degli Enti Locali così come vigente;

RENDE NOTO
Che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione a persone fisiche di n. 7
autorizzazioni per il Servizio di Noleggio con conducente.
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto
dalla Legge n. 125 del 10.04.1991 , così come vigente.

ART. 1
Oggetto del bando
Il presente Bando disciplina le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione di
complessive 7 autorizzazioni NCC.
1. L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo. Il titolare
dell’Autorizzazione, dovrà effettuare una dichiarazione di proseguo dell’attività entro il 31
dicembre di ogni anno, e la stessa autorizzazione ha validità finché permangono i requisiti di legge
per il rilascio.
2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle in forma
singola o associata in base a quanto disposto dall’art. 10 del vigente Regolamento Comunale.

ART. 2
Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso
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1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il Servizio
di noleggio con conducente, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti, pena l’inammissibilità:
a) Titolare di patente di guida, almeno di categoria “B”, di autoveicoli prescritta dall’art.116
del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) Iscrizione nel “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea” istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) Titolare di certificazione di abilitazione professionale (cd C.A.P.) di tipo corrispondente alla
patente posseduta;
d) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, nel qual caso dovrà
dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) Residenza in un Comune italiano;
f) Essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio,
secondo le norme previste dalla normativa vigente;
g) Di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa nel territorio
comunale con le caratteristiche di cui al presente regolamento;
h) Avere un’età non superiore ai 65 anni;
i) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 13 del vigente Regolamento
Comunale per il Servizio Taxi e Noleggio con conducente - N.C.C.;
j) Non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali
diverse;
k) Non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente
rilasciata da un Comune o acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai
sensi dell’art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata;
l) Non aver trasferito precedente licenze o autorizzazioni nei 5 anni precedenti;
m) Essere iscritti al registro della Camera di Commercio
n) Aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza
Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
o) Non essere interdetto dall’assunzione in pubblici uffici;
p) Di essere fisicamente idoneo con assenza di malattie incompatibili con l’esercizio
dell’attività;
Per le persone giuridiche:
a) Avere la sede principale o secondaria nel Comune di Soriano nel Cimino;
b) Essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente
per le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della legge 21/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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c) I titolari o legali rappresentanti devono possedere i requisiti richiesti al comma 1 del
presente articolo.
2. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando pena
esclusione;

ART. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di complessive
7 autorizzazione NCC per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo
autovettura, debitamente sottoscritta, pena l’inammissibilità, deve essere redatta in carta semplice
conformemente all’allegato schema (All.A).
2. La domanda potrà essere presentata: a mezzo pec al seguente indirizzo:
puntocomunesoriano@pec.it, oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Soriano
Nel Cimino (VT) – Responsabile dell’Ufficio Suap – Piazza Umberto I, 12 – 01038 Soriano Nel
Cimino (VT), chiusa in un plico ed unitamente alla documentazione allegata, ovvero consegnata a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Umberto I, 12.
3. Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per
titoli, per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per il Servizio NCC svolto a mezzo autovettura,
oltre all’indicazione del mittente.
4. La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 13.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio on line del Comune di Soriano
nel Cimino www.comune.sorianonelCimino.vt.it.
5. Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al
giorno seguente non festivo e farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 4
Documentazione da allegare e dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda
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1. Nella domanda, redatta secondo l’All. B, il richiedente, oltre al nome e cognome, deve
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. Luogo e data di nascita;
2. Residenza;
3. Cittadinanza;
4. Codice Fiscale;
Se trattasi di società :
1. Denominazione e/o ragione sociale della Ditta;
2. Numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
3. Sede dell'impresa;
4. Partita iva;
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazione:
a) certificato d’iscrizione presso la Camera di commercio al Ruolo dei conducenti o
relativa autocertificazione;
b) dichiarazione di non essere titolari di autorizzazione per il N.C.C e di licenza taxi anche
se rilasciata da comune diverso;
c) idonea certificazione medica rilasciata dalla ASL diretta a certificare l’insussistenza di
malattie incompatibili con l’esercizio del servizio e l’idoneità professionale;
d) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di
autoveicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto
dall’art. 15 del presente regolamento;
f) Documentazione attestante la sede della rimessa nel territorio comunale e relativa
certificazione di agibilità.
g) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68
relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato
estero - membro della UE - residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità
mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE
che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
In caso di società la Dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera g) del comma precedente deve
essere trasmessa per:
o tutti i soci quando trattasi di società di persone;
o i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita
per azioni;
o gli amministratori per ogni altro tipo di società;
Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
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Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
o Statuto ed atto costitutivo;
o Certificato di iscrizione all' Albo Prefettizio;
o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
o Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative;
o Elenco dei soci;
o C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
o Certificazione medica rilasciata da una Azienda USL attestante che i soci adibiti alla
guida dei veicoli non siano affetti da malattie affetti da malattie incompatibili con
l’esercizio dell'attività;
o dichiarazione di essere proprietario o che si impegna ad avere comunque la piena
disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione.
Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di
handicap;
o Dichiarazione di avere la sede e la rimessa del veicolo adibito a noleggio con
conducente nel territorio comunale. L’idoneità della rimessa è accertata riguardo alla
normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni
antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente.
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da
certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti e sono a
conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e di data non anteriore a tre
mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione, in quanto
compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti
d’ufficio da parte dell’organo comunale.
2. A pena di esclusione, le domande di partecipazione al concorso dovranno essere accompagnate
da copia fotostatica della Carta di Identità in corso di validità e dovranno essere corredate dalla
ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso dell’importo di €.10,33 da corrispondere
mediante versamento su c.c.p. n. 11813011 intestato a Comune di Soriano nel Cimino – Servizio
Tesoreria oppure mediante bonifico alle coordinate IT 09 P 08931 73270 048008328154, intestato
al “Comune di Soriano Nel Cimino – Servizio di Tesoreria con indicazione della causale: “Tassa di
concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni di noleggio con conducente”.

ART. 5
Commissione esaminatrice
1. Con apposito atto verrà nominata la Commissione di concorso per l’assegnazione delle
autorizzazioni NCC, composta ai sensi dell’Art. 16 del Regolamento Comunale per il servizio
NCC;
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2. La Commissione di concorso, valutata la regolarità della domanda di ammissione;
3. La Commissione valuterà per ogni candidato i titoli di preferenza presentati dallo stesso per
l’attribuzione del punteggio;

Art. 6
Titoli di preferenza oggetto di valutazione per l’assegnazione dell’autorizzazione di autonoleggio
con conducente
1 I candidati in possesso dei titoli di preferenza di seguito elencati dovranno allegarli alla
domanda di candidatura:
a) La conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesca o spagnola, ecc) punti 2 se
certificata da attestato o diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute punti 8;
b) Conoscenza uso strumenti multimediali certificati da attestati tipo EIPASS o diplomi punti
2;
c) Residenza nel Comune di Soriano nel Cimino da almeno 5 anni punti 5;
d) Esistenza di figli minori: punti 0,5 per ogni figlio;
e) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o
collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese
esercenti servizi di trasporto pubblico negli ultimi 5 anni, condizione da documentare
attraverso la presentazione della copia autentica del Mod. 101 o del Mod. DM 10 INPS o
relativa autocertificazione resa nelle forme di legge punti 1;
f) Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con
handicap punti 3;
g) Dichiarazione di impegno sottoscritta nella domanda all’acquisto o al leasing di veicoli
appositamente attrezzati per il trasporto delle persone disabili punti 1;
h) Attestato di guida sicura punti 3;
i) Possesso o disponibilità in leasing di veicoli ad alimentazione ibrida o euro 6 punti 3;
j) Possesso o disponibilità in leasing di veicoli euro 5 punti 1;
k) Attestato di primo soccorso punti 3;
l) Nuova impresa non titolare di alcuna autorizzazione di noleggio con conducente punti 2;
2 Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli.
3 Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene
assegnata secondo il criterio della minore età;
4

La Commissione di concorso non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano
un’accurata valutazione e la precisa attribuzione di punteggio.
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ART. 7
Cause di esclusione dal concorso o inammissibilità
❖ Comporta l’esclusione dal presente concorso:
la mancata indicazione delle proprie generalità e del codice fiscale;
⮚
la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
⮚
la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento allegato alla domanda;
⮚
la mancata esibizione del versamento della tassa di concorso;
⮚
Se trattasi di società
Denominazione e/o ragione sociale della Ditta;
⮚
Numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
⮚
Sede dell'impresa;
⮚
Partita iva;
⮚

❖ A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione, da redigersi conformemente
all’allegato schema (All.A), o, perlomeno, contenente tutte le indicazioni richieste nell’All. B, dovrà
essere:


Presentata: a mezzo pec al seguente indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it, oppure a mezzo
raccomandata A/R indirizzata al Comune di Soriano Nel Cimino (VT) – Responsabile
dell’Ufficio Suap – Piazza Umberto I, 12 – 01038 Soriano Nel Cimino (VT), chiusa in un
plico ed unitamente alla documentazione allegata, ovvero consegnata a mano presso
l’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Umberto I, 12;



Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico
per l’assegnazione di n. 7 autorizzazioni per il Servizio NCC svolto a mezzo autovettura,
oltre all’indicazione del mittente;



La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 13.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio del Comune;



Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente
al giorno seguente non festivo;



Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di
forza maggiore.
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ART. 8
Graduatoria
1. A seguito del pubblico concorso per titoli, per l’assegnazione delle autorizzazioni per
l’esercizio del Servizio NCC, si procederà alla stesura di una graduatoria di merito, redatta dalla
Commissione di cui all’art. 16 del vigente Regolamento e approvata con Determinazione del
Responsabile dell’Ufficio Suap.
2. La stessa è pubblicata mediante affissione per 15 gg. all’Albo Pretorio del Comune e dalla data
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
3. A parità di punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo il criterio della minore età;

ART. 9
Rilascio della autorizzazione
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione al competente ufficio comunale dei
seguenti documenti:
Idonea documentazione comprovante l’aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la
rimessa, sia esso in proprietà o locazione;
Certificato di idoneità della rimessa rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, ove previsto per
legge per le autorizzazioni da noleggio con conducente;
Copia del foglio complementare/titolo di proprietà o documentazione attestante la disponibilità del
veicolo (eventuale contratto di leasing) da adibire a servizio di noleggio con conducente;
Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi terzi trasportati,
con i massimali minimi prescritti dalla legge;
In caso di mancata produzione nei termini richiesti da parte dell’Ufficio SUAP della
documentazione richiesta, il Responsabile del Servizio dichiara estinta la procedura per il rilascio
dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.
Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui
all'art. 5 del presente Regolamento.
All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del
regolamento.
Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o
collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e la posizione assicurativa e previdenziale di
ogni dipendente o collaboratore. L'elenco è allegato in copia autenticata.
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Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale,
carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.).
L’autorizzazione sarà rilasciata, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge
241/90 e successive norme attuative, e successivamente alla piena operatività dell'archivio
informatico pubblico nazionale delle imprese . La piena operatività del registro richiede anche la
definizione delle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico contenute in un
provvedimento congiunto, ancora non adottato, tra Mit e Ministero dell’Interno.

ART. 10
Legge sulla Privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno
trattati ai sensi della Legge 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura.
L’Amministrazione Comunale di riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente
Bando, con provvedimento motivato, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto.
Per quanto non previsto nel presente Bando, si intendono qui riportate le disposizioni contenute nel
“Regolamento per il servizio di noleggio con conducente “. Il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile dell’Ufficio Suap: Dott. Maurizio Capponi.
Eventuali informazioni potranno essere assunte telefonando al n.0761742236 – Dott. Maurizio
Capponi maurizio.capponi@comune.sorianonelcimino.vt.it.
Soriano nel Cimino (VT) , 03 febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Maurizio Capponi (*)
(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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