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SpRvtztO 2 - UfficioCommercio/Agricoltura/Artigianato/AttivitàProduttive

DETERMINA DIRIGENZIALE

z7.r deln.

Oggetto
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE
N.15 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI VEICOLI DEL TIPO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.

Loanno duemilaventuno, il giomo ventisette del mese di Aprile in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente prowedimento:

o VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura, approvato con Delibera di Giunta Municipale n.45 del30l03l202l e successiva
delibera di C.C. n.12 del 0210412021;

o RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento il numero delle autorizzazioni è
stato stabilito in n.20 (venli);

o ATTESO che sono disponibili n.l5 autorizzazíoni da assegnare tramite bando pubblico
come previsto dall'art. 5 del citato Regolamento;

o VISTA la Legge l5 gennaio 1992 n.2l e successive modifiche ed integrazioni;
o VISTA la L.R. n.29 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
o VISTA la L.R. 9 agosto 2002 n. 13;
o VISTA la L.R. 16 apr. 2003 n.4;
o VISTA la L.R. 22 dic.2005 n. 19;
o VISTA la Legge lll02l20l9 n.l2 - conversione in Legge, con modifrcazioni, del Decreto

Legge l4lI2l20l8 n.135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".
o VISTA la Circolare Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot.6067

del1710712019;
o VISTO il Decreto Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 19.12.2019;
o VISTO il vigente O.R.E.LL.;
o VISTA la determinazione Sindacale n.4 del 0110212021 di attribuzione delle funzioni

dirigenziali;

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) - Tel 095.7858259 - Fax 095.7846381 - E-mail - PEC
areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it Partita Iva 00192920890 - L'uffrcio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 09.30 alte 12.30 -
Mercoledi dalle 16.00 - alle 18.00
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1. di dare corso alla procedura per I'assegnazione di n.15 autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari richiamate in
premessa;

2. di approvare a tal fine il Bando di concorso pubblico, con relativo schema di domanda, per
l'assegnazione di n.15 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente del tipo
autovettura fino a 9 posti, che si allega al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;
3. di prowedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente prowedimento, del

relativo Bando e schema di domanda;

Il Capo Area
(Arch. S. Palermo)

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giomo

Carlentini,li
senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

AREA
IV
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Oggetto: Bando di concorso pubblico per il rilascio di n.l5 avtorizzazioni per l'esercizio
dell'attività di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino ad un massimo di 9 posti.

IL DIRIGENTE AREA IV

VISTA la Legge n. 2l del 15.01 .1992 recepita con Legge Regionale n. 29 del 06.04.1996
denominata "No{m9 in materia di autoservizi non in linea in servizio di piazza e successive

TiS#"i"#:"" regolamento comunale di noleggio con conducente approvato con Delibera di
Giunta Municipale n.45'del 3010312021e di consiglio comunale n.l2 de\02104/2021;
CONSIDERATO che il sopra richiamato o'Regolamento Comunale determina un numero di 20
autoizzazioni di cui 5 regolarmente rinnovate e pertanto devono essere riassegnate n.15 nuove
autorizzaziottt; l

VISTO il D.M, 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
Visti gli artt. L9 e 85 del D.P.R. 24luglio 1977 n.616
Vista la Legge 24111990 e ss.mm.ii. t

Visto il D.L.vo del.30 aprile tr992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);
Visto il D.?,R. ,del 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento esecutivo del Nuovo Codice della
Strada);
Visto il D.M. l5 dicembre 1992 n.572;
Visti'i'regolamenti CEE 684192 n.1839192 e n.2454192; l

Visto il decreto del20 aprile 1993 del Ministero dei trasporti;
Visto il D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo 22 dicembre 2000'n.395;
Vista la L.R. 1312002: :

Vistalal.R,n.19l2005;, :

Visto il D.L. 29 dicembre 2018 n.143
Visti gli atti d:ufficio;

. BANDISCE

La selezione per titoli per il rilascio di n. 15 autorizzazioni amministrative per I'esercizio rlel
servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a nove. posti, compreso quello del
conducente (art.54, coÍtma l,lett.a) del D.Lgs 255192).
Ai fini del presente bando di concorso, ciascun interessato potra partecipare con una sola domanda
p-er I'assegqazione richiedendo un massimo di tre auloizzazioru;
Ciascuna attoizzàíione per I'esercizio del servizio'di noleggio con conducen-te è riferita ad un
singolo veicolo (art.8 delIa.L.2lD2 e s.m.i.) . 

:

L'autorizzazione per I'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere rilasciata
esclusivamente alle figure giuridiche previste dall'art.7 della L.R. n.2ll92 e s.m.i.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il tennine di scadenza di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sull'Albo pretorio on line del comune, la domanda in carta
semplice diretta al Responsabile dell'Area IV Territorio e Attività Produttive del Comune di
Carlentini, da presentare all'Ufficio protocollo generale del Comune di Carlentini, Via Morelli n.6,
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oppure a mezzo di raccomandata postale, (in qtrest'ultimo caso non si terrà conto delle domande
arrivate oltre il termine).
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni, da produrre con apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445

a) generalità complete. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, luogo
della sede legale;

b) I'idoneità psico-fisica al servizio;
c) di essere in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato dal

competente Uffi c io Provinciale della Moto rizzazione;
d) iscrizione alla CCIA del Sud Est Sicilia nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad

autoservizi pubblici non di linea;
e) la disponibilità di una rimessa, la sua ubicazione all'interno del territorio della Regione

Sicilia, dove far sostare il veicolo, con I'indicazione degli estremi di agibilità dei locali e/o
destinazione d'uso;

0 di essere in possesso dei requisiti personali di cui all'art. 5 del R.C.; (non soddisfa al requisito
, della idoneità morale chi: abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore

complessivarnente ai due anni per delitti non colposi; risulti sottoposto, sulla base di un prowedimento
esecutivo, ad una delle misure di prevenzione.previste dalla vigente,nor,mativa);

g) la proprietà, la disponibilità del veicolo o limpegno ad acquisire la proprietà o la
disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo, modello, ,delle
caratteristiche e della capieruarelativa alle persone trasportabili, precisando la sussistenza
di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole accesso dei soggetti portatori di
handicap. Il veicolo deve essere di prirna imrnatricolazionEnon superiore a tre anni;

h) di possedere I'idoneità professionale acquisita a noÍna delltart. 6 della L. l5ll/1992, n. 2I
e degli ar[t. 3,3 bis, 3 ter,3 quater,e 3 quinquies dellaL. R.61411996,n.29 così come
modificata ed integrata dalla L. R91812002, n.13, (Iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito e tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura); 

:

i) di non avere ceduto o trasferito autoirzzazioni del tipo in trattazione negli ultimi 5 anni;
j) di impegnarsi a presentare a.I:compotente SUAP, entro,e non oltre il 3l gennaio di ogni

anno, richiesta formale di prosecuzione dell'attivita così come previsto dall'art.lO del
R. C., esclusivamente tramite posta elettronica certif,icata, (PEC),

k) di aver preso visione del bando e di essere consapevole che il rilaseio dell'autorizzazione
ai vincitori è subordinato al documentato possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal
Regolamento Comunale e che la documentazione in parola dovrà essere prodotta, pena
decadenza dalla graduatoria, entro 30 giomi dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio.

Il mancato o il nar:ziale inserimento di una,dellé suddette dichiarazione è motivo di esclusione
dalla sraduatoria

:

I tipi di veicoli devono essere corrispondenti e conformi a tutte le norme vigenti sul tipo di
lrasporto, ivi compresi i disciplinari tecnici approvati con appositi decreti ministeriali.
Le domande pervenute oltre il termine di 30 giorni dallapubblicazione, saranno considerate escluse.
All'istanza dovrà essere allegata, pena I'esclusione dal concorso, la fotocopia di un valido
documento d'identità del sottoscrittore.
Si stabilisce che nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione
delle domande, verrà redatta e determinatala graduatoria di merito per I'assegnazione ed il rilascio
delle autorizzazioti da parte del Responsabile dell'Area; '

Le istanze riscontrate incomplete o non conformi alle illustrate prescrizioni verranno eliminate e
dell'esclusione verrà inviata comunicazione al concorrente con racòomandata postale o PEC.
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Il rilascio dell'autorizzazione e strbordinato al documentato possesso dei requisiti previsti dalla
Legge e dal Regolamento Comunale. La documentazione in parola dovrà essere prodotta, pena
decadenza dalla graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio.

TITOLI DI MERITO E CRITERI DI PREFERENZA

1. Per I'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) I'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., in proporzione
all'anzianità stessa;
b) I'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa;
c) i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero, all'attinenza col
servizio specifico e alle eventuali votazioni conseguite;
d) sede dell'impresa nel territorio della Regione Sicilia. Resta comunque titolo preferenziale la sede nel
Comune di Carlentini;
e) numero e grado di conoscenza di lingue straniere;
f; disponibilita di autovetture a minor impatto ambientale;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per, i diversi titoli
posseduti.

3. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria I'essere stato titolare o dipendente di una
i*presa di N.C.C. con autovettura per almeno sei mesi.

4. In caso di ulteriore parità il più giovrine d'eta.

TITOLI VALUTABILI
1. Diplorna di scuola media inferiore -punti 0;
2. Diploma di scuola rnedia superiore (il cui corso duri almeno 5 armi) -punti 1

3. laurea triennale o quinquennale ;i -punti 1;
4. Titolo e/o autocertifioazione che attésti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese,

francese, tedesco, spagnolo punti 1;
5. Avere sede legale a Carlentini -punti l;
6. Avere sede della rimessa a Carlentini -i punti 1;
7. Avere residenza a Carlentini -punti 1;
8. Servizio prestato in qqalita di tito.lare di un'impresa

che gestisce servizi di trasporto pubblico:
9. Periodi di servizio prestaùin quutitr Ai collaboratore

familiare, sostituto o dipendente di un'impresa che'
geStisce autoservizi pubUtici:

10. conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa anesrazione) -punti l;
I [. Possesso del titolo di guida turistica .punti l;
12. Conoscenza uso strumenti multimediali (titolo ECDL) -punti 1;
13. Autovetfureelettricheoibride ..,' ,r" -punti l;
,14. Autovetttne altrezzate,per il trasporto disabili -punti 1; :

Quando anche I'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
In caso di ulteriore parità si procede a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati.
Lo schema della domanda di partecipazione al concorso, allegata alla preJente, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente bando.

Il Capo Area IV

Carlentini,Î4 -0 14,-'t^Ò'îJ

Palermo
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LENTINI

DOÙIANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO DI PUBBLICO COI{CORSO PER TITOLI
PER L'ASSEGNAZIONE DI N.15 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCI7,IO DEL
SERVIZO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA FINO AD UN
MASSIMO DI9 POSTI

Al Comune di Carlentini
Area IV Suap Attività Produttive

Via Morelli
9601"3 Carlentini

Illla sottoscrittola

COGNOME NOME
il residente in

n. (C.F

,ry
#I.i#1.:

nat a
ln

tel.vla
nella
sociale

qualità di

il.- cod. fisc.
con sede a

della ditta/ragione
in via

tel.
PEC

email
numero di. iscrizione al,, Registro, Imprese

CCIAA di

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al pubblico" concorso pér titoli t' di n. 15

autonzzazioni per I'esercizio del servizio di NOLEGGIO CON mediante
autovettura sino a 9 posti compreso il conducénte.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che false, la
falsità negli atti e l'uso di atti delle previste
dall'art.76 del DPR 44512000 ela

DICHIARA
1. Che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli'sopra indicate, di essere

cittadino:
( ) italiano
( ) di altro stato membro dell'Unione Europea owero indicare quale
Di essere in possesso della patente di guida no categ.

da con scadenza il
idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio (allegare copia della partente
posseduta);

3. Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente
Codicede1laStradatipo-rilasciatodal1,UfficioProvincia1ede1laMotorizzazione
di con scadenza (allegare copia del
certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n.44512000);

n.

falsi comportano l'applicazione
decadenza dei benefici conseguiti

)
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4. Di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in prowedimenti di revoca o
decadenza di precedente autorizzazione NCC sia da parte del comune di Carlentini sia da
parte di altri Comuni;

5. non essere titolari di licenza di altra autorizzazione o concessione amministrativa. salvo il
diritto di cumulo di piu autorizzazioni per I'esercizio del servizio di noleggio con
conducente e quanto stabilito dall'art. 2 c.4 della Legge 21812003, e di non svolgere, con
carattere di continuità e professionalità, altra attività;

6. non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente ladatadi scadenza di presentazione
della domanda, autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, anche se
rilasciata da altro Comune, ai sensi dell'art.9 comma 3 della Legge 15 gennaio 1992 n.2I;

7. di avere il possesso o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo marca
tipo immatricolato in data codice Euro

che intende destinare al servizio e che tale veicolo risulta idoneo allo stesso servizio,
ai sensi del vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui alla presente
domanda (indicare gli estremi per la verifica della piena proprietà o disponibilità del mezzo ed allegare copia
della carta di cilcolazione) owero di irnpegnarsi ad acquisire la proprietà o disponibilità, anche
in leasing, del veicolo che intende destinare al servizio ed a comunicarne la relativa marca,
tipo e caratteristiche (data di immatricolazione e codice Euro), entrg la data prevista per la

. presgntazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione
(successiva all'assegnazione dell'autorizzazione), e che tale veicolo dovrà risultare idoneo allo
stesso servizio, ai sensi del vigente regolamento comunale e del bando di concorso di cui
allapresente'domiurda;, ' , :

8. di avere.la disponibilità permanente nella Regione Sicilia e precisamente nel Comune di
, di una sede e di una rimessa idonea allo stazionamento dei veicoli nel

rispetto della destinazione d'uso
in base a valido titolo giuridico);

9. di avere sede dell'attività a

urbanistica in via '

dal

n. 'ì (Da d,imostrare

10. di possedere I'idoneità psico-fisica al servizio e di .non essere af,fetto da malattie
incompatibili con I'esercizio del servizio di NCC (alegare certificazioue rnedisa in originale o in

. copia autentipa,.attestante l?idoneità fisica e I'assenza di malattie o impedimpnti incompatibili,aor l'esercizio
dell'attività);

1 1. di pogsedere I'idone-ità plofessionale acquisita a norma dell'ar-t. 6 de!.la L" l5llll992, n. 2l e
degli artt.,3, 3 bis, 3 ler, 3 quater e 3 quinquies della L. R. 61411996, n.29 così come
modifioata ed,integrata dalla L. R.91812,002, n.13, (Iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito e tenuto dalle camere di comqlercio, industria, artigianato e

agricoltura);

12. che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al bando di concorso in base al quale è
presentatala domanda ed in particolare:
- non epser,e incorso in cgnda44e a pene comportqnti I'interdizione da tura professione o ad
un'arte o liincapacità ad esprcitarc uffici direttirri presqo qualsiasi impreq4 salvo che sia
intervenuta riabilitazione a noffna degli artt. 178 e ss. del c.p.;
- non essere incorso in prowedimenti ai sensi delle leggi in materia di lotta afla,delinquenza
di tipo mafioso; 

t

- non essere ineorso, ne! quinquennio precedente la dornanda, in prowedimenti di revoca o
decadenza di precedente auJorizzazione disposti dal comune d! Carlentini o da altri comuni;
-no.n essere incorso in una o più condanne, con.sentenTa passata in giudicato, per delitti non
colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessiv4mente superiore
ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

13. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
14. di essere a conoscenza ed uniformarsi al vigente regolamento per la disciplina del servizio di

noleggio con conducente e autovetfura del comune di Carlentini;
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15.di impegnarsi a presentare al competente SUAP, entro e non oltre il 31 gennaio di oglri
anno, richiesta formale di prosecuzione dell'attività così come previsto dall'art.10 del R.C.,
tramite PEC;

16. di aver di aver preso visione del bando e di essere consapevole che il riiascio
dell'autorizzazione ai vincitori è subordinato al documentato possesso dei requisiti previsti
dalla Legge e dal Regolamento Comunale e che la documentazione in parola dovrà essere
prodotta, pena decadenza dalla graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
dell'Ufficio.

17. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo 1se

diverso dalla residenza) ...
o PEC

DICHIARA ALTRESI'

Di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione previsti dal vigente regolamento e dal
presente bando (elencare ovvero allegare un elenco):

lj

I1 sottoscritto si impegna a dimostrare il possesso di tutti i requi.siti di ammissione al concorso
richiesti dal bando e delle condizioni per il rilascio delle autorizzaziori,'consapevole che tutto
ciò è condizione indispensabile per il lilasoio dell'autorizzazisne e sarà accertato in capo ai
candidati utilmente collocati in graduatoria prima,del,rilascio del titolo avtorizzatono.

Allegati: I

1) copia di idoneo documento'di riconoscimeríto in eoiso' di validità;
2) copia della patente di guida posseduta;'
3) copia det Certifrcato ài.abilitazione o autocertificaziòne attestante il possesso, redatta ai

sensi degli artl. 46 e 47 delDPR n.445 1200;0;

4) dicltrarazione'di avere la disponibilità permanente nel territorio della Regione Sicili4 in base
a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa ubicata nel territorio (indicare con
precisione gli estremi della pratica edilizia per la verifica dell'idoneità del locale e/o allegare I'agibilità)
owero impegno ad acquisire la disponibilità entro i termini previsti dal bando;

5) dichiarazione di essere proprietario. o comunque possedere la piena disponibilità, anche in
leasing, del mezzo per il quale è rilasciata l'autonzzazione di esercizio (indicare gli eshemi per

la verifica della piena proprietà o disponibilità del m€zzo) ed allegata copia 'carta di circolazione
owero impegno ad acquisire la disponibilità entro i termini previsti dal bando;

6)' documentaziohe in originale o in copia autenticata atta a comprovrire requisiti, condizioni,
titoli valutabili e di preferenza, solo nei casi per'i quali [a legge non consente il ricorso
all'autocertificazione; '

7) certificazione medica in originale o in copia autenticata, attestante l'idoneità fisica e
I'assenza di malattie o impedimenti incompatibili con I'esercizio'dell'attività;

8) attestazioie rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini,
residenti in ltalia, di alto stato membro della U.E. o degli stati noii membri che riconoscono
ai cittadini italiarii il diritto di reciprocità, comprovante tale loro condizione;

Data
Firma

Pagina 6 di 6


