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Verbale della commissione di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di 

licenze/autorizzazioni per il servizio di trasporto pubblico NCC a mezzo autovettura 

 

VERBALE NR. 01 DEL 04/05/2021 

 

 

PREMESSO CHE 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n . 19 del 17/07/2020, modificato ed 

integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 29/08/2020 è stato 

approvato il Regolamento per l'esercizio del Servizio di taxi e del Servizio di noleggio 

con conducente; 

 In data 03/02/2021 il Responsabile del Servizio ha provveduto ad emanare Il relativo 

bando di concorso pubblico per titoli al fine dell'assegnazione delle licenze ed 

autorizzazioni disponibili ; 

 Con  provvedimento  del  488 del 28/04/2021  il  Responsabile del Servizio  ha 

determinato  la nomina dei  componenti  la  Commissione del  concorso; 

 All' avviso pubblico è stata data idonea pubblicità mediante: 

 pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente  dal 03/02/2021 al 05/03/2021. 

 

Atteso che la data ultima per la presentazione delle domande per accedere all’ assegnazione 

delle licenze e delle autorizzazioni era fissata per il giorno 05/03/2021 alle ore 13,00 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Addì 04 del mese di maggio, dell'anno 2021, alle ore 15.00 presso la sede Comunale si è riunita la 

Commissione preposta all'esame delle domande, alla valutazione dei requisiti e dei titoli 

preferenziali relativamente al concorso in oggetto. 

La Commissione, nominata con determinazione del responsabile del servizio risulta cosi composta: 

Presidente: CAPPONI Maurizio 

Componente: VALENTE Marco 
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Componente: AIMOLA Alessandro  

Segretario verbalizzante:   ROCCHI Paola 

 

 

Il Presidente, verificata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Il  Presidente informa che entro  la data di scadenza  sono pervenute n.  5 domande di partecipazione 

al  concorso. 

 

I concorrenti , che anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi verranno citati con il 

solo cognome e nome, vengono elencati , qui di seguito: 

 

 

 MORDACCHINI FABIO 

 BUTTINELLI GIOVANNI 

 FABRIZI DANIELE 

 MAZZOTTA GIAMPIERO 

 MANINI ANDREA 

 

 

I membri della commissione dichiarano che non  sussiste incompatibilità alcuna prevista dalle vigenti 

disposizioni. 

 

Presa  visione  del  bando del  concorso  al  fine di  una  perfetta  conoscenza  delle  condizioni  

e le ammissibilità dei concorrenti e preso atto che gli stessi, per essere ammessi, dovevano far 

pervenire  la  domanda , entro  il  termine perentorio  del  05/03/2021 ore 13,00  con  le 

seguenti modalità: 

 

 Presentata a m ano presso l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di Soriano nel Cimino in 

Piazza Umberto I, 12 

 A mezzo raccomandata a/r, indicando sulla busta i l mittente e la dicitura "contiene  domanda di 

concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di nr. 7 autorizzazioni per il Servizio NCC svolto a 
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mezzo autovettura" 

 Tramite P.E.C. all'indirizzo puntocomunesoriano@pec.it indicando come oggetto " contiene  

domanda di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di nr. 7 autorizzazioni per il Servizio 

NCC svolto a mezzo autovettura" 

 

 dichiarare nella domanda : 

 

1. Luogo e data di nascita; 

2. Residenza; 

3. Cittadinanza; 

4. Codice Fiscale; 

5. Se trattasi di società : 

6. Denominazione e/o ragione sociale della Ditta; 

7. Numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

8. Sede dell'impresa; 

9. 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 

mailto:puntocomunesoriano@pec.it
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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: 

 tutti i soci quando trattasi di società di persone; 

 i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 

azioni; 

 gli amministratori per ogni altro tipo di società; 

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 

Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 

 Statuto ed atto costitutivo; 

 Certificato di iscrizione all' Albo Prefettizio; 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative; 

 Elenco dei soci; 

 C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 

 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; 

 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; 

 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 una 

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. 
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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”. 

 

 

PRESO ATTO 

Che tutti i requisiti potevano  sia essere documentati che autocertificati  nei modi  e nelle forme di 

cui al d .P.R . n. 445/2000 

 

ACCERTATO QUANTO SEGUE 

 

Data e modalità di presentazione delle domande 

 

Nr. 4 domande sono pervenute al proto collo generale del Comune nei termini previsti dal bando 

mediante consegna a mano;  

Nr. 1 pervenuta per raccomandata a/r presenta nei termini previsti dal bando;  

 

Ultimato l 'esame delle 5 istanze pervenute, risultando: 

 

 

 NOMINATIVO  PROTOCOLLO   

  

 MORDACCHINI FABIO 

 RICEVUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 17/02/2021 

 PROT. 2891 del 17/02/2021                 AMMESSO   

 MANINI ANDREA  RICEVUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 25/02/2021   
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PROT. 3603 del 25/02/2021                   AMMESSO 

 FABRIZI DANIELE 
 RICEVUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 05/03/2021  

PROT. 3870 del 05/03/2021                   AMMESSO 
  

 MAZZOTTA GIAMPIERO 

 RICEVUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 05/03/2021 CON 

RACC. A/R  

 PROT. 4052 del 09/03/2021                  AMMESSO 

  

 BUTTINELLI GIOVANNI 
 RICEVUTA AL PROTOCOLLO IN DATA 19/02/2021 

 PROT. 5021 del 24/03/2021                   AMMESSO 
  

 

La Commissione, quindi , 

 

 

PROCEDE 

 

 

Al successivo esame della documentazione prodotta/autocertificata dei titoli per l 'esercizio 

dell'attività di trasporto pubblico non di linea - noleggio con conducente, ogni concorrente ha 

dichiarato di possedere lutti i titoli richiesti ovvero, nell'ordine: 

a) essere cittadino italiano ovvero  eli  un  altro Stato dell'Unione Europea  ovvero di  altro  Stato 

che riconosca ai cittadini italiani il diritto eli prestare attività per servizi analoghi ; 

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 2 1 

ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque 

salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge Il agosto 2003, n. 2 18; 

c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale  (CAP) 

previsto dal vigente Codice della strada; 

d) essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi: 

• essere   incorso  in   condanne  definitive   per  reati   che  comportano   l'interdizione   dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

• essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi : 

legge 27 dicembre 1956, n . 1423 (misure di prevenzione); 

legge 3 1 maggio  1965, n . 575 e succ. m od . (antimafia); 
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• essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

 essere  incorso, nel  quinquennio  precedente  la  domanda , in provvedimenti  di  revoca  o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comun i 

; 

o essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna  

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessiva mente, superiore 

ai due anni e salvi i casi di riabilitazione; 

o svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o 

comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività 

medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque  essere  dichiarata  e  

documentata all'Amministrazione Comunale che verificherà la sussistenza o meno 

dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in 

caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato , l'attività di n .c.c. 

dovrà essere svolta in maniera esclusiva; 

o avere la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o 

ad avere in disponibilità in Leasing un veicolo idoneo all 'espletamento del servizio entro 

il termine di n. 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della 

comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione; 

 

La commissione procede quindi alla assegnazione di licenze per il servizio di trasporto 

pubblico NCC a mezzo autovettura così come segue: 

 

 

MORDACCHINI FABIO PROT. 2891 del 17/02/2021 

MANNINI ANDREA PROT. 3603 del 25/02/2021 

FABRIZI DANIELE PROT. 3870 del 05/03/2021 

MAZZOTTA GIAMPIERO 
PROT. 4052 del 09/03/2021 pervenuta 

a mezzo A.R. in data 05.03.2021 

BUTTINELLI GIOVANNI PROT. 5021 del 24/03/2021 

 

Letto, fatto e sottoscritto. 
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  IL PRESIDENTE                                 

F.to CAPPONI Maurizio                                 

 

       IL COMPONENTE    

        F.to VALENTE Marco 

 

       IL COMPONENTE  

         F.to AIMOLA Alessandro 

 

 


