
 
COMUNE   DI POGGIOMARINO 

(Provincia di Napoli) 
 
BANDO DI CONCORSO MISTO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5  
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI 
2 (DUE  ) RISERVATE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
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) ED  1 RISERVATA A 
COLORO CHE NON SONO MAI STATI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER 
L'ESERCZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA  DA 
DESTINARE ANCHE AL TRASPORTO  DI  PORTATORI DI HANDICAP. 

 
IL CAPO SETTORE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento del Comune di POGGIOMARINO per la disciplina 
degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
19 del 28/2/2013; 
VISTO il DPR n. 445 del 28.12.2000, la legge n. 2l del 15.01.1992,  la L. R. n. 67/93, il D. Lgs. n. 
285 del 30.04.1992, il D.M. n. 572 del 15.12.1992, la Legge n. 104 del 5.02.1992, la legge n. 689 del 
24.11.1981; 

RENDE NOTO 
 

che è indetto pubblico concorso misto per titoli per I'assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio di autovetture con conducente, da esercitarsi nel Comune di Poggiomarino 
di cui 2 ( DUE ) riservate, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente, a coloro che 
non sono mai stati titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente di 
autovettura (cd. rilascio di prima istanza). 
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni parte, utilizzando esclusivamente il 
fac-simile allegato n.1, a pena di irricevibilità, sottoscritta in calce dal richiedente allegando 
fotocopia di un documento di identità personale, come pure la dichiarazione di disponibilità della 
rimessa allegato n. 2 del presente bando. 
La domanda potrà essere recapitata direttamente al Protocollo Generale del Comune di 
Poggiomarino  o inoltrata con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, ovvero di 
agenzia di recapito autorizzata, in busta chiusa, recante sul frontespizio la seguente dicitura; 
"Bando di concorso pubblico per I'assegnazione di n. 2 autorizzazioni di autoservizi 
pubblici non di linea". 
La domanda deve essere presentata solo ed esclusivamente per  un'unica autorizzazione. 
Una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da 
una persona  giuridica  concorrente. 
Le domande dovranno pervenire, inderogabilmente,con le modalità di cui sopra entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 02.07.2013; 
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o 



tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Il termine di chiusura del procedimento concorsuale è previsto entro il mese di OTTOBRE 2013. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
-Cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato 
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
-essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 2l ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
-essere in possesso di patente di guida e certificato di abilitazione professionale (BK o Dk) - il 
titolo professionale deve essere posseduto personalmente da colui il quale partecipa alla 
procedura concorsuale; 
-assenza di condanne penali definitive per delitti contro la persona il patrimonio, la fede pubblica, 
l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio e per i casi di cui all'art..3 della L. 26/02/1958, n. 
75; 
-assenza di procedimenti penali pendenti per reati di cui al punto a); 
-assenza di soggezione a misure di prevenzione, con provvedimento esecutivo, di cui alla L. 
27/12/1956, n. 1423 ss.mm.ii. o dalla L. 31/5/1965, n. 575 ss.mm.ii.; 
-assenza di procedure di fallimento in corso; 
-essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 
quale sarà rilasciata l'autorizzazione; 
-avere la propria sede operativa nel territorio di Poggiomarino, intesa come locale idoneo allo 
stazionamento, anche a cielo aperto, del veicolo adibito a noleggio con conducente, secondo le 
disposizioni vigenti in materia; 
-qualora cittadino straniero, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno 
dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, indicando gli estremi della relativa 
documentazione  e dell'Autorità emittente; 
-nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 11 Agosto 2003, n. 218, cioè impresa già 
autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus, se trattasi di persona 
giuridica i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un altro 
soggetto delegato e incaricato a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della persona 
giuridica legato all'impresa da rapporto di lavoro per la conduzione dei veicoli; 
-non avere trasferito altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti, nell'ambito dei 
Comuni della Provincia; 
-non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente o taxi rilasciata da altro 
Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 2, della 
legge 15 gennaio 1992,  n. 21; 
RILASCIO DI PRIMA ISTANZA. 
Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o di noleggio con conducente di 
autovettura a favore di soggetti che producono richiesta per la prima volta (Prima Istanza), è 
richiesto, oltre ai requisiti precedenti, il possesso del seguente requisito: 
non essere mai stato titolare di licenze per l'esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di 
noleggio con conducente di autovettura. 
ll responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul 
procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di 
dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti. 



Successivamente alla formazione della graduatoria il rilascio delle licenze o autorizzazioni, nei 
casi di Prima Istanza è subordinato alla verifica della disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) 
al quale riferire la licenza o l'autorizzazione di esercizio. 
CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 
la presentazione della domanda oltre il termine previsto dal bando; 
la mancanza della sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della domanda in forme 
diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000, per la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive. 
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E CRITERI PER RILASCIO PRIMA 
ISTANZA 
Al fine di formulare una graduatoria per l'assegnazione di dette autorizzazioni, la Commissione 
di Concorso, procederà alla valutazione dei seguenti titoli assegnando a ciascuno il punteggio a 
fianco riportato: 
avere esercitato  il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della 
licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero di essere stato  
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per il medesimo 
periodo 

 punti  3 

diploma di scuola secondaria di secondo grado;  punti  2 
stato di disoccupazione  alla data del bando di concorso (per ogni anno  fino 
ad un massimo di quattro anni); 

punti  1 

Carichi familiari, alla data del bando, per ogni persona; 
 

punti  1 

Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto 
delle persone con handicap; 

punti  2 

Disponibilità di autovettura da adibire al servizio con alimentazione a 
metano, GPL. bifuel (benzina-metano, benzina GPL) o ibrida benzina 
elettrica (fotocopia libretto di circolazione dell’autovettura); 

punti  1 

Il possesso dei titoli di cui ai punti precedenti dovrà essere documentato mediante la 
certificazione indicata per ogni punto, da allegare alla domanda, pena la non attribuzione del 
relativo punteggio. 
A parità di punteggio conseguente alla sommatoria  dei titoli di merito sarà data la priorità a chi è 
residente nel Comune di Poggiomarino da almeno tre anni. 
In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte. 
TITOLI CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO 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 assegnando a ciascuno il punteggio a 
fianco riportato: 
essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con 
conducente dello stesso Comune  da almeno due anni  ed 
aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, 
regolarità ed efficienza; 

      punti  1 per ogni anno 
(fino ad un massimo di 15 punti) 

residenza anagrafica nel Comune di Poggiomarino da 
almeno due anni; 

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

non aver trasferito autorizzazioni ad altra ditta; 
 

            punti 5 



In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la 
scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria. 
POSSESSO DEI REQUISITI E TITOLI 
I requisiti generali e specifici, ed i titoli di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso e per l'assegnazione dell'autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza 
dell'assegnazione stessa. 
GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI 
La Commissione di concorso, nominata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale vigente, 
valuterà le domande osservando i criteri previsti dal Regolamento Comunale e dal presente 
bando in ordine alla valutazione dei titoli oggetto di valutazione e criteri. 
A tal fine la commissione, valuterà i requisiti di ammissibilità dei candidati procedendo, ove 
consti, ad escludere le domande non conformi a quanto richiesto dal bando. Successivamente, 
procederà alla valutazione dei titoli. 
II punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti dai diversi 
titoli posseduti e riconosciuti validi dalla Commissione esaminatrice. 
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione verrà approvata dal Responsabile del Settore 
competente. 
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 
Le autorizzazioni, che si renderanno vacanti nel corso dei tre anni di validità della graduatoria 
potranno essere rilasciate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
Il rilascio dell'autorizzazione resta subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione 
per rimessa dell'autoveicolo da adibire all'attività di autonoleggio. 
VINCITORI  DEL CONCORSO 
Il Responsabile del Settore Attività Produttive, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di 
approvazione della graduatoria definitiva, dà comunicazione dell'assegnazione 
dell'autorizzazione ai vincitori di concorso, assegnando loro un termine perentorio di trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso: 
- di avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing), di un veicolo da adibire 
all'esercizio dell'attività, con le caratteristiche prescritte dall'art. 24 del Regolamento Comunale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/2/2013; 
- di avere la disponibilità di una rimessa idonea nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 9 del 
vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante 
noleggio di veicoli con conducente; 
- di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio mediante produzione di certificato medico. 
ll vincitore, che non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, è 
considerato rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il 
concorrente successivo in graduatoria. 
Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta qualora ne sia stata riscontrata la regolarità. 
Entro dieci giorni dall'immatricolazione del veicolo da adibire al servizio dell'attività, il titolare 
dell'autorizzazione NCC deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta 
di circolazione. 



ll concorrente vincitore deve iniziare il servizio, pena la decadenza entro trenta giorni dal rilascio 
dell'autorizzazione. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa iniziare il 
servizio entro il predetto termine, può ottenere solo una proroga di ulteriori trenta giorni. 
In caso di dichiarazione di decadenza per mancata attivazione entro il predetto termine di trenta 
giorni della eventuale proroga, l'autorizzazione viene assegnata, previo espletamento della 
procedura di cui ai precedenti commi, al concorrente successivo in graduatoria. 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge 
e del Regolamento Comunale sulla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea - taxi e 
noleggio con conducente con autovettura. 
L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva di modificare, 
prorogare o revocare, il presente bando di concorso. 
INFORMAZIONI E MODULISTICA 
 Copia del presento bando è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente e 
all'Albo Pretorio online del Comune. 
Il bando e lo schema di domanda possono, inoltre, essere consultati e ritirati presso l'ufficio 
commercio del Comune. 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs.30.06.2003, n. 196, i dati personali dei partecipanti al concorso saranno 
trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti l'espletamento del presente concorso e 
dei successivi adempimenti. 
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal su citato D. Lgs. 196/03 presso la sede del 
Comune in archivio cartaceo ed informatico. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D. 
Lgs.196/03. 
 
POGGIOMARINO,  Lì  30.05.2013                                                           
                                                              IL CAPO SETTORE 
                                                        ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
                                                        ING. ALESSANDRO NAPPO 
 


