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SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO 

- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO- 

(Allegato A) 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 

 
In esecuzione all’art. 11 del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo 
di autovettura, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 14.03.2014 e ss.mm.ii., esecutivo ai sensi di 

legge,  
 

RENDE NOTO 

 
E’ indetto pubblico concorso per solo titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio 

con conducente a mezzo di autovettura. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
I soggetti interessati, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di ammissione al 

presente bando di concorso, dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., il possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) Le caratteristiche e il tipo di vettura che si intende adibire al servizio; 
b) La sede legale dell’impresa e/o l’eventuale sede secondaria;  

c) Il possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori di cui 

al D.M. n.448 del 20.12.1991; 
d) L’iscrizione nel “Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” 

istituito presso la C.C.I.A.A.; 
e) Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea; 

f) Disponibilità nel Comune di Alia di una sede principale o di una sede secondaria presso cui possa 

rivolgersi l’utente per la richiesta del servizio; 
g) Iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento dell’attività di trasporto persone; 
h) La proprietà o la disponibilità della vettura che si intende adibire al servizio, avente le 

caratteristiche di cui all’art. 85 del D.Lgs. n 285/1992 e della L. 21/92; 
i) La disponibilità di una rimessa nel Comune di Alia ove la vettura sosta o è  a disposizione 

dell’utenza; 

j) Il numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale; 
k) Di non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da 

parte di altri Comuni; 
l) Il numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio; 

m) Il regolare pagamento dei contributi INPS e INAIL. 

n) Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

o) Di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 
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- Nei casi di cui alle lett. n) e o) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;  

 
 

Nella domanda di ammissione i soggetti interessati dovranno dichiarare altresì: 

 
a) Di essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita ai sensi della L.R. n. 29/96; 

b) Di essere residente nel Comune di Alia da almeno tre anni; 
c) Di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi; 

d) Di conoscere e accettare tutte le prescrizioni del presente bando nonché del vigente Regolamento 
comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura; 

 
TITOLI DI VALUTAZIONE 

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per il servizio di autonoleggio, si procederà alla valutazione dei 
seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato: 

 

a) Idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n. 29/96                                             punti 5; 
b) Residenza nel comune di Alia da almeno 3 anni                                      punti 5; 

c) Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente 
 Per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce                    Titolo Preferenziale 

 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti; 
Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più 

giovane d’età. Quando anche l’età non rappresenta un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla 
data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
Nel caso di imprese individuali il requisito deve essere posseduto dal titolare, nel 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 L. 21/1992, 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; 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando 

pubblico è il 17 dicembre  2014 alle ore 14,00. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta legale,  in plico chiuso devono essere indirizzate al: Comune 

di Alia – Ufficio attività Produttive – Via R. Elena, 1 90021 Alia (PA) e potranno essere presentate 

direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Alia o spedite a mezzo di raccomandata A.R.,per la 
data di spedizione farà fede il timbro postale. 

Sul plico dovrà essere riportato: 
il nominativo  o la ragione sociale della ditta mittente, partita IVA o codice fiscale e si dovrà riportare, a pena 

di esclusione, la seguente indicazione: “Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso  
per titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente 

a mezzo di autovettura”. 

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 e per tutta la durata del concorso. 
 

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI   

Il rilascio delle autorizzazioni deve avvenire entro 60 giorni dall’assegnazione ed è subordinato alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti, previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale, agli aventi titolo 

utilmente collocati in graduatoria, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione della 
documentazione comprovante: 

- Possesso del certificato di abilitazione professionale dei conducenti; 
- La proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura da adibire al servizio; 

- 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, firmata dal titolare e vidimata da un tecnico 
abilitato, indicante l’ubicazione, gli estremi catastali e la superficie. 

- L’assicurazione R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi trasportati, a 
copertura del servizio di autonoleggio 



Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il diritto 
all’assegnazione dell’autorizzazione che passerà in capo al successivo concorrente inserito nella graduatoria. 

 
Le autorizzazioni saranno rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione. 

Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola vettura. 

In capo a un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con 
conducente, ai sensi dell’art. 4 della L. R. n.29/96;  

L’autorizzazione deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione presso l’Ufficio Attività Produttive del 
Comune di Alia. 

La Vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo ala titolare, di tutti i requisiti richiesti 

per l’esercizio della professione. 
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal 

Regolamento Comunale. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 

contenute nella legge 15.01.1992, n. 21 e s.m.i., nel Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio 

con conducente a mezzo di autovettura, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 
14.03.2014, modificato giusta deliberazione di C.C. n. 87 del 16.10.2014, esecutiva, nonché nelle norme di 

leggi in materia operanti. 
 

Il presente bando con il modello di domanda di partecipazione viene integralmente pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line e sul sito web www.comunedialia.it  
Lo stesso può essere richiesto presso l’Ufficio Attività Produttive, sito in Via R. Elena, 1 tel. 091 8210911 fax 

091 8214013 email progettosviluppoalia@libero.it  
 

 
Dalla Residenza Municipale, 28 novembre 2014 

                                                                                       
                                                                                     Il Responsabile del Settore 2 

                                                                                                                       Incaricato di funzioni Dirigenziali 

                                                                                                                        Rag. Santa SIRAGUSA 
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