CITTA’ DI CAPUA
Provincia di Caserta
Settore Affari Amministrativi e Servizi Generali
BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI:
N° 4 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA FINO 9 POSTI, COMPRESO IL CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea,
così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 17.06.2010;
Considerato che, l’ Amministrazione è intenzionata a rilasciare n° 4 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente (di seguito N.C.C.), con autovettura fino a 9 posti
compreso il conducente;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (vigente Codice della Strada) ed il D.P.R. n. 495 del
16.12.1992 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
Vista la Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea);
Vista la delibera di G.R. Campania n. 474 del 02.02.2001;
Visto il D.Lgs. 19.11.1997 n. 422, “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in
materia di trasporto pubblico locale”;
Visto il vigente Regolamento Comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle Autonomie Locali;
RENDE NOTO
Che a norma del vigente Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea,
così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 17.06.2010, è
indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 4 Autorizzazioni di
autonoleggio fino 9 posti compreso il conducente;
REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Sono requisiti indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni e licenze:
a) Certificato rilasciato dalla CC.I.AA. attestante l’iscrizione prevista dall’art. 6 della
Legge 15.01.1992, n. 21, nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea;
b) Il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, di cui all’art. 80, commi 8 e 9,
del vigente Codice della Strada;
c) Attestato di idoneità per lo svolgimento all’esercizio degli autoservizi pubblici non di
linea rilasciata dalla Regione Campania;
d) Certificazione medica attestante che il richiedente non sia affetto da una malattia
incompatibile con l’esercizio dell’attività di N.C.C. ;
e) Non aver trasferito autorizzazione o licenza nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del bando;
f) Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di una rimessa o spazio adeguato,
anche a cielo aperto, per il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel
territorio del Comune di Capua;
g) Non avere carichi penali pendenti.
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Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti determinerà l’esclusione
dalla valutazione.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio
del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso,
Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande, da redigere su carta semplice secondo lo schema allegato, dovranno essere
presentate, a mani o con raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Capua Ufficio Protocollo – Piazza dei Giudici – 81043 Capua (CE), entro le ore 12,00 del 15°
giorno dalla pubblicazione del bando sulla home page del sito istituzionalewww.comunedicapua.it. La busta dovrà riportare, pena l’esclusione dal bando, la
dicitura: “Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n° 4
autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente”.
Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine sopra
indicato, e in ogni caso farà fede il timbro a data apposto dall’ ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue;
- Le proprie generalità complete con codice fiscale;
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della U.E.;
- Di non essere incorsi in condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente
superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- Di non 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 art. 178 e seguenti del
codice penale;
- Di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n.
1423, 31.05.1975 n. 575, 13.09.1972 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e loro modificazioni
e/o integrazioni, con particolare riferimento alla legge 19.03.1990 n. 55 e ss.mm.ii.;
- Di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
- Di non aver trasferito altra licenza di N.C.C. o taxi nei cinque anni precedenti alla
data di pubblicazione del presente bando;
- Di non essere già titolare di licenza di taxi;
- Di essere proprietario, ovvero di avere la disponibilità in leasing, di un veicolo, avente
le caratteristiche necessarie per lo svolgimento del servizio di noleggio con
conducente;
- Di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti dei veicoli di cui alla Legge 21/1992;
- Di essere in possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione
Professionale in corso di validità per condurre autovetture adibite a N.C.C. o taxi.
La documentazione comprovante le dichiarazioni rese, saranno richieste ai vincitori ai
quali sarà concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per la
presentazione della relativa documentazione; la certificazione antimafia sarà acquisita
d’Ufficio.
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Esercizio di servizio di taxi quale sostituto
Punti 1
alla guida del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di almeno sei
mesi ovvero di essere stato dipendente di
un’impresa di noleggio con conducente per il
medesimo periodo.
Data di rilascio della patente di guida
Punti 1 ogni due anni di anzianità
per un massimo di punti 3
Stato di disoccupazione.
Punti 1
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Residenza nel Comune di Capua da almeno
1 anno rispetto alla data di pubblicazione
del bando pubblico.

Punti 1 per ogni
massimo di punti 3

Avere il possesso di un’autorimessa nel
territorio comunale.

Punti 1

anno

per

un

Si precisa che:
Il punteggio ottenuto da ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai
diversi titoli posseduti.
In caso di parità di punteggio, calcolato secondo i criteri di cui alla sopra riportata
tabella, costituirà titolo preferenziale, in ordine di importanza:
La data di registrazione della domanda al protocollo generale;
L’anzianità di esercizio in proprio;
Il non essere mai incorso in provvedimenti di sospensione e/o ritiro della patente di
guida e/o la carta di circolazione;
L’età anagrafica più giovane;
Residenza da non meno di 1 anno nel Comune di Capua;
Il vincitore del bando si impegna ad accettare senza riserve le norme previste dal
Regolamento Comunale;
La graduatoria formulata dalla Commissione è affissa all’Albo Pretorio ON Line dell’Ente
per almeno 30 (trenta) giorni.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BANDO
Non saranno ammessi a concorrere all’assegnazione delle licenze per lo svolgimento del
servizio N.C.C. coloro che:
- Siano incorsi 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 codice penale;
- Sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27.12.1956 n. 1423 –
31.05.1965 n. 575 – 13.09.972 n. 646 – 12.10.1982 n. 726 e loro modificazioni e/o
integrazioni, con particolare riferimento alla Legge 19.03.1990 n. 55 e ss.mm.ii;
- Siano stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione della stato
fallimentare a norma di legge;
- Siano incorsi nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedenti licenze di esercizio di N.C.C. o taxi sia da parte del Comune
al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- Siano incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti
non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo
complessivamente superiore a 2 anni, salvo i casi di riabilitazione;
- Non abbiano la disponibilità, in proprietà o leasing, dei mezzi per lo svolgimento del
servizio;
- Non siano iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli di cui all’art. 6 della legge
21/1992;
- Non siano in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale per condurre
autovetture adibite a servizio di N.C.C. o taxi;
- Già titolari di licenza di N.C.C. o di taxi, abbiano trasferito la stessa nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del presente bando;
- Siano già titolari di altra licenza di taxi;
- Abbiano inviato la domanda di partecipazione in data antecedente quella di
pubblicazione del bando o successiva al termine ultimo di presentazione;
- Non abbiano l’idoneità fisica per l’esercizio del servizio di N.C.C..
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MODALITA’ DI CONCORSO ALL’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI

Ciascun concorrente partecipa all’assegnazione di una licenza o autorizzazione.
APPROVAZIONE GRADUATORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Le operazioni di valutazione delle istanze di partecipazione pervenute saranno concluse
da parte della Commissione Consultiva entro 30 giorni dal termine ultimo per la loro
presentazione
.Qualora entro tale termine la Commissione non sia pervenuta alla conclusione del
procedimento, con atto motivato, saranno prorogati i termini per ulteriori 15 gg.
L’esame delle istanze pervenute e l’elaborazione della graduatoria di merito sarà espletata
dalla Commissione Consultiva.
Il Responsabile, in base alla graduatoria redatta dalla Commissione, provvede al rilascio
del titolo autorizzatorio.
La graduatoria ha validità di anni 3 (tre), le licenze che nel corso del triennio si
rendessero vacanti, saranno assegnate sino ad esaurimento della graduatoria.
Per quanto non previsto nel presente bando deve farsi riferimento alla normativa vigente
in materia ed al regolamento comunale.
Copia del presente bando, della domanda di partecipazione, può essere richiesta presso
l’Ufficio Commercio- Polizia Amm.va – Piazza dei Giudici – 81043 Capua (CE) – tel. 0823560220, ovvero sul sito internet www.comunedicapua.it;
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria Funzione
Ad avvenuta approvazione della graduatoria di merito, il Responsabile del Servizio, ne dà
formale comunicazione agli interessati, entro 10 (dieci) giorni, assegnando loro un
termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti previsti per il servizio di N.C.C.
Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
documentazione, con determinazione del Responsabile del Servizio.
Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad ogni singolo veicolo.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della licenza e contestuale inizio
dell’attività, deve essere presentato all’ufficio che ha curato il rilascio della medesima, un
certificato attestante l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di Caserta per l’attività di trasporto di persone.
L’assegnatario della licenza comunale di servizio di noleggio con conducente di
autovettura, ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 40 (quaranta) giorni dalla data di
rilascio della licenza stessa, pena la decadenza dal diritto.
E’ ammessa una proroga dietro istanza dell’ avente diritto, per comprovati motivi non
imputabili al medesimo.
Il termine sopra indicato potrà, in seguito a motivata richiesta, essere prorogato con
determina del Responsabile del Servizio, per un adeguato periodo di tempo, qualora il
mancato inizio dell’attività dipenda da cause di forza maggiore debitamente comprovate,
non imputabili all’interessato.
Prima dell’inizio dell’ attività, l’ assegnatario deve dimostrate di aver provveduto alla
installazione del tassametro, debitamente sigillato.
Del presente bando sarà dato avviso sul sito internet www.comunedicapua.it e
pubblicato all’Albo Pretorio On-line del sito web, alla Sezione Amministrazione
trasparente del Comune di Capua per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla
data di pubblicazione.
Dalla Casa Comunale, 11.02.2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annamaria Funzione

Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Turriziani
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