
COMUNE DI LONGANO 

Longano. Lì 11/07/2015                        Prot. n. 1637 

BANDO CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI  

RELATIVE  AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 

CONDUCENTE FINO A 9 POSTI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 

39 del 16/6/2015 questo Comune procederà all’assegnazione 

di N° 4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO DA 

RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO CON VEICOLI DESTINATI AL 

TRASPORTO DI PERSONE AVENTI AL MASSIMO 9 POSTI COMPRESO 

QUELLO DEL CONDUCENTE 

Il presente bando è relativo al rilascio di n. 4 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico di 

autonoleggio da autorimessa con conducente di cui alla 

legge 15 gennaio 1992, n. 21, di seguito denominato 

servizio N.C.C. 

I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare 

trasporti in tutto il territorio comunale, regionale e 

nazionale e negli stati della Comunità Europea ove, a 

condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo 

consentono. 

Tale servizio, oltre che dalla legge sopra citata, è 

disciplinato dalle seguenti norme: 



- (Codice della Strada); 

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni 

ed integrazioni (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 

del Codice della Strada); 

- Art. 8, lett. g) della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

- Legge Regione Molise n. 19/1984. 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

a) Il termine utile per la presentazione delle domande di 

assegnazione dell’autorizzazione di cui al presente bando è 

stabilito nel giorno 31 luglio 2015 ore 12:00. 

b) Le domande, indirizzate al Responsabile del Servizio 

Vigilanza, potranno essere presentate in busta chiusa sia 

tramite il servizio postale sia personalmente all’ufficio 

protocollo di questo Comune, in questo ultimo caso, farà 

fede il protocollo comunale e l’ora di arrivo. 

c) Nella domanda, redatta in carta legale, i candidati devono 

dichiarare: 

a- Le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, 

codice fiscale e cittadinanza; 

b- Il godimento dei diritti civili e politici; 

c- L’iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dalla legge 

n. 21/92; 

d- L’iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A., 

o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 

8/8/1985, n. 443 per le imprese già esercenti l’attività; 



e- Il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida 

dei veicoli secondo le vigenti normative del codice della 

strada; 

f- La sussistenza del requisito antimafia; 

g- Di non aver trasferito precedentemente autorizzazioni 

analoghe da almeno 5 (cinque) anni; 

h- Ulteriori attestati riguardanti il titolo di preferenza.  

Data di valutazione delle domande di assegnazione 

I plichi contenenti le domande di assegnazione 

dell’autorizzazione verranno aperti entro i trenta giorni 

successivi alla data di scadenza della presentazione delle 

domande e precisamente il giorno 10 agosto 2015 alle ore 

10:00. Il Responsabile del Servizio approva l’elenco dei 

candidati ammessi e non ammessi, pubblicandolo all’Albo 

Pretorio del Comune e dando comunicazione agli esclusi. 

Il procedimento sarà terminato entro giorni 30 dalla 

pubblicazione del bando. 

Requisiti soggettivi per la partecipazione 

a – possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la 

guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 

Strada; 

b – iscrizione al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. 

o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 

8/8/1985, n. 443 per le imprese già esercenti l’attività; 



c – la proprietà o comunque la piena disponibilità, anche 

in leasing, del mezzo con il quale si intende svolgere il 

servizio; 

d – non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 

5 (cinque) anni; 

e – l’iscrizione al ruolo dei Conducenti previsto dalla 

legge n. 21/92. 

Impedimenti soggettivi alla partecipazione 

A – essere incorso in condanne a pene che comportino 

l’interdizione da una professione o da un’arte o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso 

qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione 

a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

B – essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle 

leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

C – essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, 

in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti 

licenze/autorizzazioni di esercizio analogo anche se da 

parte di altri Comuni; 

E – essere incorsi in una o più condanne, con sentenze 

passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene 

restrittive della libertà personale per il periodo, 

complessivamente, superiore ai due anni e salvi casi di 

riabilitazione. 



Titoli oggetto di valutazione e criteri di valutazione 

degli stessi ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione 

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per 

l’esercizio del servizio di N.C.C. il Responsabile del 

Servizio procede alla valutazione dei titoli che devono 

essere posseduti: 

1 – qualora trattasi di impresa individuale, dal 

titolare o dalla persona o persone da lui designate che 

dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera 

permanente ed effettiva. La persona o le persone designate 

dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura 

dell’impresa di autotrasporto in qualità di Amministratore, 

Dipendente o collaboratore familiare; 

2 – in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella 

individuale, dalla persona o dalle persone inserite nella 

struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità di 

Amministratore/i che dirigono l’attività di trasporto in 

maniera permanente ed effettiva. 

3 –  Ai fini del punteggio sara’ considerato  il 

seguente titolo di preferenza:  

a) Avere esercitato periodi di servizio prestato in qualità di 

dipendente o di sostituto alla guida per  un’impresa che 

gestisce noleggio con conducente , ovvero di aver svolto 

l’attività di collaboratore familiare per almeno sei mesi – 

punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri; 



4 -In caso di parità si valuteranno il titolo di studio come 

di seguito: 

      Laurea …………………………………. Punti 4 

      Diploma scuola media superiore ……… Punti 3 

5 - In caso di ulteriore parità si procederà mediante 

sorteggio. 

Si rinvia alle norme del Regolamento Comunale per quanto 

concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria.   

Ulteriori informazioni. 

Per il rilascio dell’autorizzazione, i candidati risultati 

vincitori, dovranno produrre idonea documentazione diretta 

a certificare l’idoneità a svolgere l’attività, oltre ad 

attestare la proprietà o comunque la piena disponibilità, 

anche in leasing, del veicolo per il quale è rilasciata 

l’autorizzazione (con attestazione in capo al veicolo 

stesso dei requisiti di legge per lo svolgimento 

dell’attività), nonché la disponibilità di una rimessa nel 

territorio comunale presso la quale i veicoli stazionano a 

disposizione dell’utenza. 

Le domande dovranno essere redatte in conformità degli 

schemi predisposti dagli uffici comunali ed allegati al 

presente bando sotto la lettera A. 

Per tutte le Informazioni inerenti il presente avviso 

pubblico può essere contattato il responsabile del 



procedimento M.llo Bernardo Cetrone  – Responsabile del 

SUAP – presso questo Ente. 

    il Responsabile del Procedimento  

                    M.llo Bernardo Cetrone 


