COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Città Metropolitana di Bari
Prot. n. 6291/2017

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVZIVIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
E AUTOVETTURA E DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
RISERVATO DI TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SUAP ATTIVITA PRODUTTIVE
In esecuzione di quanto disposto con propria determinazione n. 38/2017
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso per titoli, per l’assegnazione, ai sensi del vigente “Regolamento
comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente e autovettura” del Comune di Cassano
delle Murge, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
13/2017 (di seguito “Regolamento”) delle seguenti autorizzazioni:
N. 6 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVZIVIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E
AUTOVETTURA E DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO RISERVATO DI
TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.
Art.1 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
1. Per poter partecipare al presente concorso, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena
l’inammissibilità:
a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato, in
possesso dei requisiti di legge e a condizione di reciprocità. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 25 Luglio 1998,
n.286, e dell’art. 39 del DPR 31 Agosto 1999, n. 349, sono soggetti idonei alla titolarità di autorizzazione e/o
licenza anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 6 del regolamento come sotto meglio specificati:
- non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una professione o ad un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a
norma degli artt. 178 e ss. del c.p.;
- non essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di
precedente autorizzazione disposti dal Comune di Cassano delle Murge o da altri Comuni;
- non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene
restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di
riabilitazione;
d) essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, secondo le vigenti
disposizioni del "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
e) non essere affetti da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
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f) per le imprese già esercenti l’attività l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio o per le imprese
artigiane all’apposito Albo previsto dalla L. n. 443/1985;
g) essere in possesso dell’abilitazione al fine dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della L. n. 21/92, ed all’art. 3 della L.R. Puglia n.14/95 presso
una sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo elenco di
uno degli Stati della U.E.
h) di non aver trasferito altra autorizzazione/licenza della stessa tipologia per cui si concorre nei cinque anni
precedenti la data del presente bando;
i) la dichiarazione relativa al tipo ed alle caratteristiche, compreso il numero di posti utili, del veicolo che il
richiedente intende destinare al servizio;
j) non essere titolare di licenza per servizio taxi;
k) il possesso o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo con cui si intende svolgere il
servizio, in particolare autovettura fino a 9 posti a sedere compreso il conducente ai sensi dell’art. 54 del
"Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
l) la disponibilità permanente in base a valido titolo giuridico, nel territorio del Comune di Cassano delle
Murge di una sede e di una rimessa idonea allo stazionamento dei veicoli nel rispetto della destinazione
d’uso urbanistico. La rimessa deve risultare definita urbanisticamente come tale ed avere autonomia
funzionale (non deve quindi risultare pertinenziale ad una civile abitazione), deve risultare idonea allo
svolgimento dell’attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2 Sono condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione per il servizio NCC:
2.1 l’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6
della L. n. 21/92, ed all’art. 3 della L.R. Puglia n.14/95 presso una sede provinciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo elenco di uno degli Stati della U.E.;
2.2 l’iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari (l'iscrizione dovrà essere richiesta entro 30
giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
2.3 l’iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Bari (l'iscrizione dovrà essere richiesta entro
30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
2.4 partita IV A;
2.5 l’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con
i massimali minimi prescritti dalla legge;
2.6 l’aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale,
dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro.
3. I requisiti di ammissione al concorso e le condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni possono
essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutiva e abbreviata
previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo collaboratore
anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritto al ruolo ai sensi dell’art. 6, 6° comma, della L. 21/92.
5. Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che conduce il mezzo che può essere: a) il
titolare di ditta individuale; b) il legale rappresentante o il socio accomandatario o l’amministratore o un
dipendente qualificato all’uopo designato, in caso di società.
6. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie
o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai
sensi dell'art.4 del regolamento, il requisito deve essere posseduto: a ) da tutti i soci, in caso di società di
persone; b ) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c ) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
Art. 2 -REQUISITI PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA AL FINE DEL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
1.Per l’ammissione al presente concorso è indispensabile, a pena di esclusione, il possesso da parte dei
candidati, dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando.
2. I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel bando
per la presentazione delle domande.
3. Il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso di cui al precedente art. art, 1, comma 1 e delle
condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 1, comma 2, è condizione
indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e sarà accertato in capo ai candidati utilmente collocati in
graduatoria prima del rilascio del titolo autorizzatorio.
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ART. 3 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1. Il Responsabile del Settore SUAP Attività Produttive valutata la regolarità delle domande di ammissione,
redige la graduatoria di merito dei candidati ammessi.
2.Per la formazione della graduatoria sono valutati, con l’attribuzione del relativo punteggio, ai sensi del
suddetto art. 10 del Regolamento, i seguenti elementi:
a. conoscenza dell’ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere il servizio N.C.C. acquisita con il seguente
requisito: a) residenza o sede principale/secondaria nel Comune di Cassano delle Murge: punti 5; b)
residenza o sede principale/secondaria in un Comune confinante con Cassano delle Murge: punti 3; c)
residenza o sede principale/secondaria in un Comune della Provincia di Bari: punti 1;
b. non essere titolare di alcuna autorizzazione N.C.C., anche di altri Comuni: punti 5;
c. aver esercitato il servizio N.C.C.,a qualsiasi titolo, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi e
fino ad un massimo di quattro semestri: punti 0,2 per ogni semestre;
d. aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel
territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea e fino ad un massimo di quattro semestri: punti 0,2
per ogni semestre;
e. possesso di patente di guida superiore alla categoria B: punti 3;
f. diploma di laurea 5 punti; diploma di maturità: punti 2;
g. conoscenza di una lingua straniera attestata/certificata da istituto statale o legalmente riconosciuto
(inglese, francese, tedesco, spagnolo): punti 3.
h. stato di disoccupazione da almeno 3 mesi: punti 3;
i. disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicolo appositamente
attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap (con apposita
documentazione dalla quale si evinca tale titolo di preferenza): punti 5;
j. disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicolo ecologico (gpl,
metano, ibrido): punti 5.
3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
4. Non saranno valutati titoli non adeguatamente documentati.
5. A parità di punteggio, sarà data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande risultante
dal protocollo e, in ultima istanza, al sorteggio.
6. Il Responsabile del Settore SUAP Attività Produttive, approvata con propria determina la graduatoria di
merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del
concorso della documentazione necessaria.
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La domanda di ammissione al presente concorso deve essere redatta, a pena di esclusione, su carta
resa legale con l’apposizione di marca da bollo, come da modello allegato e debitamente sottoscritta,
indirizzata al Comune di Cassano delle Murge – Settore SUAP Attività Produttive.
2. La domanda dovrà essere presentata racchiusa in un plico sigillato ed anonimo, recante soltanto
indicazioni relative al concorso cui si riferisce, dovrà essere depositata direttamente all’Ufficio Protocollo, o
spedita a mezzo del Servizio Postale esclusivamente mediante Raccomandata con A.R., termine perentorio, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 29.05.2017.
3. La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto sulla busta
stessa dall’Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge.
4. Le domande non pervenute entro la suddetta data si considerano come non presentate.
5. Le buste contenenti le domande di ammissione ed i documenti debbono contenere sulla facciata in cui è
scritto l’indirizzo, l’indicazione “CONTIENE DOMANDA PER BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA”.
6. La domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema che viene allegato al bando di
concorso e regolarmente sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante di persona
giuridica e per accettazione dall’eventuale delegato, nelle forme previste dal DPR 445/2000 per la
presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e deve riportare, le
proprie generalità e, nel caso di persona giuridica, gli elementi di identificazione della persona giuridica di
cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'identificazione del domicilio o della sede legale,
nonché tutte le indicazioni dettate dal presente bando.
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7. Ai sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445,
l’Amministrazione potrà procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del citato D.P.R. Qualora le dichiarazioni
contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla procedura. Le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28
dicembre 2000 n°445 e la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
D.P.R.
8. La domanda deve, a pena di esclusione, essere corredata da:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione al concorso di cui
all’art.1, comma 1, del presente bando (autocertificazione inclusa nello schema di domanda allegato);
b) documentazione relativa al possesso di titoli oggetto di valutazione, in conformità a quanto previsto
dall’at. 10 del regolamento e dall’art. 3 del presente bando;
c) copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
d) copia della patente di guida posseduta;
e) copia del certificato di abilitazione o autocertificazione attestante il possesso, redatta ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR n. 445/2000;
f) dichiarazione di avere la disponibilità permanente nel Comune di Cassano delle Murge, in base a valido
titolo giuridico, di una sede e di una rimessa (indicare con precisione gli estremi della pratica edilizia per la
verifica dell’idoneità del locale e/o allegare agibilità);
g) dichiarazione di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del
mezzo per il quale si chiede l’autorizzazione (indicare gli estremi per la verifica della piena proprietà o
disponibilità del mezzo) ed allegare copia carta di circolazione;
h) documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare requisiti, condizioni, titoli valutabili
e di preferenza, solo nei casi per i quali la legge non consente il ricorso all’autocertificazione;
i) certificazione medica in originale o in copia autenticata, attestante l’idoneità fisica e l’assenza di malattie o
impedimenti incompatibili con l’esercizio dell’attività;
j) attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai cittadini, residenti in
Italia, di altro stato membro della U.E. o degli stati non membri che riconoscono ai cittadini italiani il diritto
di reciprocità, comprovante tale loro condizione.
9. Ai fini dell’autenticazione delle copie dei documenti da presentare, si applicano le norme di cui al D.P.R.
n.445/2000.
10. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso:
a) la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da
quelle previste dal DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
b) la presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente articolo 4;
c) l’omissione nella domanda delle complete generalità del concorrente, data e luogo di nascita, residenza o
sede, domicilio o recapito;
d) a mancata assunzione degli impegni previsti nel bando;
e) la mancata indicazione ovvero il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art.
1, comma 1;
f) a mancata allegazione anche di uno solo degli allegati previsti al precedente comma 8 del presente art.4.
11.Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.
ART. 5 - GRADUATORIA
1. La graduatoria redatta in base ai criteri di cui all’art. 10 del vigente Regolamento comunale e all’art. 3 del
presente bando, verrà approvata con apposita determinazione del Responsabile del Settore SUAP Attività
Produttive.
2. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria verrà comunicato per iscritto l’inserimento in graduatoria ai
fini dell’assegnazione della autorizzazione, fatto salvo quanto indicato dal comma successivo.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione, gli stessi assegnatari avranno l’obbligo di comprovare, qualora
non già inserito in domanda, il possesso di quanto previsto all’art. 1, comma 2, del presente bando
4. Al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’assegnatario iscritto al ruolo dei conducenti della Camera di
Commercio di una provincia diversa da quella territorialmente competente o in analogo elenco di uno degli
Stati della U.E., deve aver ottenuto l’iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio della
provincia di Bari, per effetto del perfezionamento dell’iter procedimentale avviato con la domanda di
iscrizione presentata ai fini della partecipazione al concorso, salvo diversa espressa previsione della
competente C.C.I.A.A.
5. La graduatoria avrà validità di tre anni.
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ART.6 - TUTELA DELLA PRIVACY EX ART. 13 D. LGS N. 196/2003
1 .Il D. Lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati personali.
2. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza ed i diritti del richiedente. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle
procedure di rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei
requisiti per l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e
procedure strettamente necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il
trattamento è realizzato attraverso le operazione previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del d. lgs n.
196/2003,con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione
informatizzata e manuale. Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati;
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi,
richiederne il blocco od opporsi al loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto
dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la
esclusione dalla procedura concorsuale o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati
personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico ma non possono essere
ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a
meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassano delle Murge.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile di Settore SUAP Attività Produttive del Comune
di Cassano delle Murge Dott. Donato Acquaviva.
ART. 7 - COMUNICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 7 ED 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N°241
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241, si informa che il responsabile del
procedimento (R.U.P.) è il Dott. Donato Acquaviva, Responsabile del SUAP del Comune di Cassano delle
Murge
2. Si informa altresì che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7
della Legge 7 agosto 1990 n°241, si intende anticipata e sostituita dal presente Bando e dall’atto di adesione
allo stesso da parte del concorrente attraverso la sua domanda di partecipazione.
3. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista
dal presente Bando. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 180 giorni dalla data di
scadenza del bando.
4. L’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo che il differimento non costituisca
pregiudizio per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
ART. 8 - INFORMAZIONI
1. Il presente bando viene pubblicato all’apposita sezione del sito web istituzionale, all’Albo Pretorio on line
di questo Ente.
2. Il bando ed il relativo modello di domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati dal sito
del Comune www.comune.casssanodellemurge.ba.it oppure ritirati presso il Servizio SUAP Locale - sito al
1° piano del Palazzo Municipale negli orari di apertura al pubblico.
3. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Dott. Donato Acquaviva, il quale potrà essere
contattato telefonicamente al n. 080-3211200 o all’e-mail d.acquaviva.@comune.cassanodellemurge.ba.it
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
1. Il Comune di Cassano delle Murge si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando,
prorogare il termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la
procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per
legittimi motivi, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto
dei requisiti prescritti senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
2. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla L. 21/92, dalla L.R. PUGLIA
14/95, dal vigente “Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente e
autovettura” del Comune di Cassano delle Murge, approvato con Delibera del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 13/2017, e dalle vigenti norme in materia.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Donato Acquaviva
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