CITTÀ DI BIVONA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
__________________________________________________________________
Oggetto: Bando di concorso pubblico per il rilascio di n. 4 autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino ad un massimo di 9
posti.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 21 del 15.01.1992 recepita con Legge Regionale n. 29 del 06.04.1996 denominata
“Norme in materia di autoservizi non in linea in servizio di piazza” e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura,
approvato con Deliberazione di C.C. n.60 del 30/12/1984 modificato con deliberazione C.C. n. 53
del 04/11/1996;
Che con delibera di G.C. n. 151 del 04/12/2017 è stata assegnata n. 1 licenza di autovettura da
noleggio con conducente per la durata di un quinquennio rinnovabile per lo stesso periodo;
Considerato ai sensi dell’art. 2 del suddetto regolamento che con deliberazione n. 60 del
25/03/1997 la G.C. ha stabilito di potere concedere n. 5 licenze per autoveicoli da noleggio con
conducente e pertanto devono essere riassegnate n.4 nuove autorizzazioni;
Visto il D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
Visti gli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio.1977 n.616;
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
Visto il D.P.R.,del 16. dicembre 1992 n.495 (Regolamento esecutivo del Nuovo Codice della Strada);
Visto il D.M. 15 dicembre 1992 n.572;
Visti i regolamenti CEE 684/92 n.1839/922 e n.2454/92;
Visto il decreto del 20 aprile 1993 del Ministero dei trasporti,
Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 22 dicembre 2000 n. 395;
Vista la L.R.13/2002;

Vista la L. R. n. 19/2005;
Visto il D.L. 29 dicembre 2018 n. 143;
Visti gli atti d'ufficio;
BANDISCE
La selezione per titoli per il rilascio di n. 4 autorizzazioni amministrative per l'esercizio del servizio,
di noleggio con conducente mediante autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente
(art. 54, comma 1, lett. a) del d.lgs. 285/92), per la durata di 5 anni.
Ai fini del presente bando di concorso, ciascun interessato potrà partecipare con una sola domanda
per l’assegnazione di una singola autorizzazione.
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un
singolo veicolo (art .8 della L.21/92 e s.m.i.).
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio ,con conducente può essere rilasciata
esclusivamente alle figure giuridiche previste dall'art.7 della L. R. n.21/92 e s.m.i.
I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il termine 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 del Dipartimento 3 del Comune di Bivona, da presentare all'Ufficio protocollo
generale del Comune di Bivona in Via Roma, 23, oppure a mezzo di raccomandata postale, (in
quest'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) l'idoneità psico-fisica al servizio;
c) di essere in possesso di Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) rilasciato dal
competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione;
d) iscrizione alla CCIA 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 del Comune di Bivona,
dove far sostare il veicolo, con l'indicazione degli estremi di agibilità dei locali e/o destinazione
d'uso;
f) di essere in possesso dei titoli valutabili riportati nella tabella: titoli di merito e criteri di
preferenza;
g) la proprietà, la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in
leasing del veicolo con specificazione del tipo, modello, delle caratteristiche e della capienza
relativa 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
prima immatricolazione non superiore tre;
h) di possedere l'idoneità professionale acquisita a norma dell'art. 6 della L.15/11/1992, n. 21 e
degli artt. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies della L. R. 61/41/1996, n. 29 cosi come
modificata ed integrata dalla L. R. 9/8/2002, 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 autorizzazioni del tipo in trattazione negli ultimi 5 anni;

j) di aver preso visione del bando e di essere consapevole che il rilascio, 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.
Il mancato o il parziale inserimento di una delle suddette dichiarazione è motivo di esclusione dalla
graduatoria
I tipi di veicoli devono essere corrispondenti e conformi a tutte le norme vigenti sul tipo di trasporto,
ivi compresi i disciplinari tecnici approvati con appositi decreti ministeriali.
Le domande pervenute oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, saranno considerate escluse.
All'istanza dovrà essere allegata, pena l'esclusione dal concorso, la fotocopia di un valido documento
d'identità del sottoscrittore.
Successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, verrà redatta e
determinata la graduatoria di merito per l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni 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 all’indirizzo PEC indicato nell’istanza di
partecipazione.
TITOLI DI MERITO E CRITERI DI PREFERENZA
Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 del
regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura:
a) avere svolto l’attività di autotrasporto di persone in qualità di
Punti 1 per ogni anno di
autista dipendente nel servizio di autonoleggio con conducente
servizio o frazione superiore
a 6 mesi
b) essere stato conducente di vetture da piazza ippotrainate
Punti 0,5 per ogni anno di
servizio o frazione superiore
a 6 mesi
c) essere in possesso di titoli di studio e corsi professionali
attinenti al servizio di noleggio con conducente a mezzo di Punti 1 per ogni titolo
autovettura

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli
posseduti come sopra elencati.
In caso di parità di punteggio l’assegnazione della licenza verrà fatta tenendo conto della data di
ricezione della domanda e, ove necessario, si terrà conto della minore età anagrafica.
Bivona, lì 8 agosto 2022
Il Dirigente del Dipartimento 3
f.to Dott. G. B. Montemaggiore

