
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

Piazza Roma, 22 C.A.P 05010   

FAX  075 875407 -  TEL. 075 875123

Prot. n. 2150

San Venanzo, 6 maggio 2015

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

IL SINDACO

Vista la Legge 15/01/1992 n. 21 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. 14/6/94 n. 17 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  noleggio  di  autovetture  con  conducente,  approvato  con 
Delibera di CC. n. 93 del 31/10/1997 e modificato con Delibera di CC. n. 47 del 03/06/1998, e Delibera di GC 
n. 32 del 10/4/2015, quest'ultima ratificata con Delibera di CC. n. 21 del 29/04/2015;
Considerato che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10/04/2015 è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente resesi  
disponibili alla data odierna; 

RENDE NOTO

Che è pubblicato un avviso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con 
conducente (fino a nove posti, compreso il conducente). 

NORMATIVA DELL’AVVISO

L’avviso è disciplinato dal Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con  
conducente, approvato con Delibera di CC. n. 93 del 31/10/1997 e modificato con Delibera di CC. n. 47 del  
03/06/1998,  e  Delibera  di  GC n.  32 del  10/4/2015,  quest'ultima  ratificata  con Delibera  di  CC.  n.  21 del  
29/04/2015.
L’Amministrazione comunale garantisce  pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dal D. 
Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge  
28 novembre 2005 n. 246”.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per poter partecipare all’avviso di cui trattasi, i soggetti interessati, a pena di inammissibilità, al momento di  
presentazione della domanda di ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza  italiana,  ovvero  di  uno stato  dell’Unione  Europea,  ovvero  di  altro  Stato  extra  Unione 

Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;
b) patente di guida di Cat. B o superiore e del certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui all’Art.  

116, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992; 
c) iscrizione nel ruolo della C.C.I.A.A. per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea, come disposto dall’Art. 6 della legge n. 21/92; 
d) idoneità morale. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione: 

• aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 
due anni per delitti non colposi; 

• aver  riportato una condanna definitiva  a pena detentiva per  delitti  contro il  patrimonio,  la  fede  
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 



• essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste 
dalla vigente normativa; 

• essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di 
tipo mafioso di cui al D. Lgs. N. 159/2011; 

• essere  incorso in  condanne definitive  ed  irrevocabili  che comportino  l’interdizione dai  pubblici 
uffici,  da  una professione o da un’arte  o  l’incapacità  ad esercitare  uffici  direttivi  delle  persone  
giuridiche e delle imprese, nonché l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• essere sottoposti, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla  
vigente normativa di cui a alla legge 27.12.1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 

• aver  riportato una condanna per  reati  contro la  moralità  pubblica  e  il  buon costume per  delitti  
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

• aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR 
9/10/90, n. 309) ; 

• aver violato gli  articoli  186 e 187 del  Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool  o  
sostanze stupefacenti); 

• essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di  
legge;

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione,  
ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa; 
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. 7 della legge n. 21/92, il requisito deve essere posseduto: 
-da tutti i soci, in caso di società di persone,
-dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, 
-dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo; 

e) non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da comuni diversi,  
ovvero impegnarsi a rinunciare in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di  
noleggio con conducente; 

f) non  aver  trasferito  precedenti  autorizzazioni  di  noleggio  con  conducente  auto  nei  cinque  anni  
antecedenti, a far data dalla scadenza del presente avviso; 

g) non essere affetto, come da certificazione medica, da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio  
di noleggio con conducente. 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutte le imprese interessate ad ottenere il rilascio di autorizzazione per il servizio di noleggio di autovetture  
con  conducente  dovranno  presentare  apposita  domanda  al  Comune  di  San  Venanzo,  Ufficio  Polizia 
Municipale, nel termine di 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo  
Pretorio on-line del Comune di San Venanzo e nel sito web comunale www.comune.sanvenanzo.tr.it, e quindi 
non oltre il 26.05.2015, utilizzando le seguenti modalità: 

1) invio per raccomandata a.r.: verrà ritenuta valida la data di registrazione al Protocollo Comunale; 
2) consegna diretta tramite l’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta, con l’indicazione del 

giorno di presentazione; 
3) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it: 

l’interessato dovrà firmare digitalmente la domanda oppure, in alternativa, spedire la domanda firmata  
accompagnata  dalla fotocopia del  documento  di  riconoscimento in corso di  validità resa in formato 
digitale non modificabile. 

Le  domande  si  considerano utilmente  presentate  soltanto  se  presentare  con le  modalità  sopra  descritte  e 
pervenute al Comune nel termine stabilito. 

Non saranno prese in esame le domande presentate con modalità diverse da quelle suindicate o consegnate a  
mano in uffici diversi da quello sopra indicato, né le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione  
del presente avviso od oltre i termini previsti dallo stesso, o che siano state redatte senza utilizzare l’apposito  
modello predisposto e fornito dal competente Ufficio Commercio. 

Non è  ammessa,  a  pena  di  esclusione,  la  presentazione  di  più  domande  o  di  un’unica domanda  per  più 
autorizzazioni da parte dello stesso soggetto. 



Qualora presentino domanda una pluralità di soggetti in rappresentanza di una medesima forma associata di  
esercizio dell’attività di noleggio con conducente verrà inserita in graduatoria solo l’istanza che evidenzierà il  
punteggio più alto. 

Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente gli  
eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della  
domanda. 

L’Amministrazione  non avrà  responsabilità  alcuna  qualora  il  richiedente  non comunichi  quanto  sopra  né 
qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o  
forza maggiore. 

La  domanda  di  partecipazione,  a  pena  d  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  dal  richiedente  e 
accompagnata da copia di un documento d’identità valido.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare e specificare, a pena di esclusione, con le modalità previste dal  
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue: 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) cittadinanza; 
e) residenza ed indirizzo ove inviare eventuale corrispondenza; 
f) numero e data di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA (indicare il numero e la data di  
iscrizione); 
g) tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di NCC; 
h) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il conducente) da 
destinare  all’esercizio del  servizio  di  noleggio con conducente,  rispondente  alle  caratteristiche  e  requisiti  
previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso di  
assegnazione dell’autorizzazione; 
i) disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di San Venanzo di una rimessa  
(locale o area conformi  alla normativa vigente),  ovvero impegno ad acquisirne la disponibilità in caso di  
assegnazione dell’autorizzazione, purchè prima del rilascio della stessa; 
j) numero e data di rilascio della patente di Cat. B o superiore e del Certificato di Abilitazione Professionale; 
k) di non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente auto, nei cinque anni precedenti  
alla data di pubblicazione del presente avviso (anche nell’ambito di altri Comuni); 
l)  di  non  essere  titolare  di  licenza  taxi  anche  se  rilasciata  da  comuni  diversi  (nel  caso  di  titolarità  od 
incompatibilità, tranne i casi previsti dall’art. 7 della legge 21/92, il candidato dovrà dichiarare che provvederà  
a rimuovere la situazione di incompatibilità prima del rilascio dell’autorizzazione, in caso di comunicazione di  
assegnazione); 
m) impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
n) di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del servizio; 
o) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente avviso; 
p) indicazione dei conducenti e loro sostituti in possesso del C.A.P. ed iscritti nel ruolo della C.C.I.A.A., in  
caso di istanze presentate da società o consorzi; 
q) estremi dell’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A., se la richiesta è presentata per conto di una  
società; 
r) nel caso in cui il richiedente non conduca l’autovettura dovrà essere indicato il dipendente in possesso di  
patente e CAP. 

Tutti  i  requisiti  debbono essere posseduti  e dichiarati  al  momento della presentazione della domanda e il  
difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile. 

TITOLI PREFERENZIALI

Il richiedente che ritiene di possedere uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione dell’autorizzazione è  
tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e ad allegare la  
relativa documentazione.



Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria,  che  verrà  redatta  previa  acquisizione  delle  valutazioni  della  
competente Commissione di cui all'art. 14 del Regolamento Comunale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento  
Comunale per il servizio noleggio di autovetture con conducente, vengono individuati come titoli preferenziali 
per l’assegnazione dell’autorizzazione i seguenti, assegnando a ciascuno il relativo punteggio: 

1) documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di impresa di autonoleggio  
con conducente per almeno 6 mesi (massimo punti 40);
2) stato di disoccupazione (massimo punti 20);
3) età compresa tra 32 e 45 anni (massimo punti 10);
4) età inferiore ad anni 32 (massimo punti 20);
5) titolo di studio media superiore o laurea (massimo punti 20);
6) disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap (massimo punti 30);
7) disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata (massimo punti 5);
8) disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato (massimo punti 5);
9) conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola (massimo punti 5);
10) residenza nel Comune di San Venanzo alla data della pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on-line del  
Comune di San Venanzo (massimo punti 10).

In  caso  di  parità  di  punteggio  verranno  valutate  le  caratteristiche  dell’autoveicolo  in  confronto  con  le 
normative sull’inquinamento, successivamente l’età del richiedente con precedenza al più giovane. 

EVENTUALE COLLOQUIO FINALE

Al termine della valutazione dei titoli preferenziali  come sopra individuati,  l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di convocare i tre candidati con i punteggi più alti per un colloquio atto a valutare la conoscenza del 
territorio comunale e regionale, delle norme che regolano il servizio e la conoscenza di almeno una lingua 
straniera tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria formulata a seguito del presente avviso è valida fino all’avvenuta assegnazione di  tutte le  
autorizzazioni disponibili di cui al medesimo. 
In caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo l’assegnazione spetterà al primo operatore escluso come  
risulterà dalla graduatoria. 
Qualora, esaurite le assegnazioni agli aventi titolo, dovessero risultare ancora disponibili delle autorizzazioni,  
l’Amministrazione Comunale  si  riserva la  facoltà  di  riaprire  i  termini  del  avviso  per  la  presentazione di 
ulteriori domande. 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L’avvenuta assegnazione dell’autorizzazione, previa approvazione della graduatoria, verrà tempestivamente  
comunicata agli interessati. 
L’autorizzazione sarà rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria, assegnando un termine di  
60 (sessanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante: 
a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) dei conducenti; 
b) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell’autovettura da adibire al servizio; 
c) l’assicurazione per R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi trasportati, a copertura  
del servizio di N.C.C.; 
d) la disponibilità e l’idoneità dei locali o dell’area ubicati nel territorio comunale adibiti a rimessa (dei quali si  
dovrà  produrre una planimetria,  in  scala adeguata,  firmata  dal  titolare e  vidimata  da un tecnico abilitato,  
indicante l’ubicazione, gli estremi catastali e la superficie); 
e) C.P.I./S.C.I.A. di prevenzione incendi per la rimessa con superficie superiore a mq. 300; 
f) certificato di omologazione, con relativo collaudo dell’U.M.C., in caso di presenza di idoneo dispositivo atto 
a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo. 

Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione nei termini  
previsti, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione, che passerà in capo al successivo concorrente 
inserito nella graduatoria approvata. 
Le autorizzazioni  sono rilasciate  entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  su indicata  documentazione,  se  
regolare. 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  richiedenti  con la domanda di  partecipazione al  avviso saranno trattati  
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Regolamento Comunale per il  
servizio pubblico di noleggio con conducente e alle vigenti disposizioni di legge. 

RICORSO

Avverso la graduatoria può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 
60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Venanzo. 

INFORMAZIONI E MODULISTICA

Il modello di domanda per la partecipazione al avviso è disponibile presso l’Ufficio Polizia Municipale, presso  
l'Ufficio  Segreteria-Protocollo,  o  è  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune,  all’indirizzo:  
www.comune.sanvenanzo.tr.it, alla voce Avvisi.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Polizia Municipale,  
in Piazza Roma n. 22 - tel. 075/875123 - fax 075/875407 – posta elettronica: vigili@comune.sanvenanzo.tr.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune di San Venanzo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, od eventualmente revocare il presente  
avviso  per  legittimi  motivi,  prima  dell’espletamento  dell’avviso  stesso,  senza  che  i  concorrenti  possano 
vantare alcun diritto. 

Il Sindaco
F.to Marsilio Marinelli


