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COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

AANDO DI CONCORSO PUBBLICO! PER TITOLI, PER L'ASSECNAZIONE DI N.6 AUTORIZZAZIONI
COMUNALI Pf,R L'ESf,RCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

IL DIRIGf,NTf, DEL SETTORE III SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge n.2ll1992;
Vìsto I'art.l07 del D.Lgs.2672000 e s.m.i.;
Visto il "ReSolamenlo Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", approvato con Delibenzione di
Consiglio Comunale n' 482015;
Vista la deliberazione di G iunta Municipale n" I 70 del | 0. I | .20 | 5t
Vista la determinazione dirigenziale n. 260 del 13104/201ó avente ad oggetto "ApprovÀzione e pubblicazione bando di selezione
per I'assegrazione di n. 0ó autorizzazioni per il s€rvizio di noleggio auro con conducente;

RENDE NOTO

E' indetta sel€zion€ pubblica per soli tiloli p€r I'assegnazione di no
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE.

06 aùrorizzazi,oni Der I'esercìzio delfattività di

Gfi aspiranti afl'assegnazìone dovranno far f,erveniîe, q !!c!!!!!!4!4!A!a!4Lsuccessh,o allo data .ll pubbllcazJohe rlel prcsente

bgg!!!, all'iîditizzo pec: suapfondi@pecaziendal€.it d€l Comune di Fond; apposita domanda, in bollo, sottoscritta
dall'interessato e firmata digitalmeîte, efitrc e no ollîe ll03 hapÌlo 201ó comueso. allegando alla stessa la documentazione
indicata nella r€laliva modulistica . Il presente Bando sara pubblicato all'albo pretorio del Comune di Fondi, sul sito intemet
istituzionale www.comunediFondi.il La firma in calce alla domanda dovrà essere apposta ai sensidelle norme vig€nri.

r) L,occETTo DEL BANDO E DEL CONCORSO pUABLTCO
Formazione di gmduatori4 per titoli, con validita dì anni DUE per I'assegnazione di n. 6 auiorizzazion' comunali per I'esercizio
del servizio di noleggio auto con conducente.
l.l.) Informazioni gcn.ruli
te suddetie autorizzazioni sono rilasciate, a; sensi della Legge n. 2ll1992 e del "Regolanento comunale per l'esercizio dei servizi
di taxi e di noleggio autovettur€ con conducente" vigente nel Comune di Fondi, a persone fisiche in possesso dei requisìti fnorali
e professionali previsti dall'ar. 7 della Legge 2ll1992 € che abbiano la proprietà o la disponibilita deì mezzi, che possono gesthe
in forma singola o associata, salvo i poteri di conferim€nto agli organismi indicati nell'af. 7, comma I della Legge 2ll1992 €
dall'art, 4, comna 3 del vigente regolamento Comunale,
Ai sensi del vig€nte Regolam€nto non è ammesso iì cumulo della Iicenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per I'esercìzìo
del servizio di noleggio auto con conducenle; è ammesso il cuÌnulo in capo ad un medesimo soggetto di piu autorizzazioni per
l'esercizio del sewizio diN.C.C.
Non è pertanto ammesso il rilascio di autorizzazione NCC a soggetto già titolare di licenza laxi rilasciata anche da altro Comune
dicui  al l 'ar.  2 del la Leggen. 2l l1992.
Ogni autorizzazione abilita all'immatricolazione di un solo veicolo.
Ai fini del presente Bando di Concorso i soggetti interessari possono concorere all'assegnazione dì una sola autorìzzazione.

2) I Rf,QU|SITI RICHtEST| PER L'AMMISSTONE AL CONCORSO

Per I'ammissione al concorso nella domanda di pan€cipazione - di cui all'egato."A" che è pare integrante e sostanziale del
presente bando - il candidato deve dichiardre, sotto la propria responsabilita. ai sensi degli artt-46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28
dicembre 2000, € consapevole delle saÌìzioni penali e delle consegùenze amministrative previste dagli artt.?s e 7ó medesimo
Decreto perle ipotesi di falsità in atti e di dichiamzioni mendaci. compresa la decadenza dai benefici oneouti sulla base della
dichiardzione non veritiera. di posledere i requisiti sotto indicatil

2.1.) Reqùbiti professionlli
L iscrizione nel Ruolo Conducenti istituito presso quahiasi Camera di Commercio delle Province ltaliane, ai sensi dell'art.
6 óella Le9ge 2l / 1992 o di qualsìasi analoeo elenco in un Paese della Comunila Europ€a;
2. titoli obbligatori previsti p€r la guicla dei veicoii secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
3. abìlitazione Professionale per la guida dei veicoli (C.A.P.);
4. per le imprese già esercenti l'attività di noleggio auto con conducente, I'iscrizione al Registro delle lmprese presso la
Camem dj Comrnercio o, per le imprese artigiane, all'Albo previsto dalla L. 8/08/1985 n. 443;

2,2) R€quislti pcrlo[ali



1. cittadinanza italiana owero di uno Slalo dell'Unione Europea owero di altro Stato ch€ riconosca ai cittadini il diritto di
prestare attività per servizi analoghi;

2. non ess€re affetto da malatlie e/o patologie e/o dipendenze (da sostanze alcooliche e/o psicotrope) incompatibili con
I'esercizio del servìzio:

3. non esser€ incorso in condanne. con sentenze passate in giudicato:
4. a pen€ che compofino l'interdizìone da una professione o da un'ane o I'incapacita ad esercitare uffici direttivi

presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabiliiazione;
5. per delitti non colposi che comportino I'irogazione di pene restrittive della libefa personal€ per un periodo,

complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvo sia stata ottenuta riabilitazion€;
6. insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dallart. 67 d€l D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice

antimafia):
non avere in corso proceduBdi fallimento e non ess€r€ sottoposto ad alcuna analoga procedu.a concorsuale;
noÌ essere incorso, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente Bando, in provvedimenti di revoca
o decadenza d€ll'autorizzrzione di esercizio NCC anche da oafte di altri Comuni:
non aver trasîerito ad altri precedente autorizzazione dinoleggio con conducente nelcorso degli ultimi 5 annii
non incorrere nella situazione di divieto di cumulo di licenza taxi e autorizzazione nolessio con conducente Dreviste dalla

7.
8.

9.
r0.

normativa di settore:
I L non aver violato ;l T€sto Unico dell€ L€ggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope (DPR n. 309 del | 990;
12. non aver violato gliartt.l8ó e I87 delCodice della Strada (guida sotto I'influenza dell'alcoolo sostanza fupefacenti)i

2.3) Informazioni, csratterc generlle

I requisiti professionali e personali sopm indi€atì ai punlì 2.1. e 2.2. devol|,o essere posseduli dal richìedente alla data di
pres€ntazione dell' istanza e devono permanere in capo allo stesso fino all'assegnaz ione delle autorizzazioni a concono; la p€rdita
dei requisiti successivamente al rilascio dell'autorizzazione compona la decadenza della stessa.
Qualom la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da Società:
a) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti dì €ui al soprasrante punto 2. | . devono essere trasmesse per tutti i soci adibiti
alla suida dei veicolì;
b) le dichiarazioni relativ€ al possesso dei requisiti di cui al soprasbnle punÌo 2.2. devono essere tmsmesse per:

tutti i soci di socielà di D€rsone:
soci accomandatari di s.a.s. e di societa in accomandita Der azioni:
amministratorì per gli altri tipi di societa

unilamenE all'indicazion€ del codice fiscale dei predetti soggetti.

.3. REQUISITI, CONDIZIONI E IMPEGNI DA RISPETTARE ED ASSUMERE PER IL RILASCIO
I'ELL'AUTORIZZAZIONE E LO SVOI,GIMENTO DEL SERVIZIO

Per l?mmissione al concorso nella domanda di partecip.zione - di cui all' all."A" pafe integEmîe e sostaiziale del presente bando
- il candidato deve dichiarare, sotlo la propria responsabilir.à, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, e
consap€vole delle sanzioni penali e d€lle conseguenze amministrative previste dagli arti.7s e 7ó medesimo Decreto p€r Ie iporesi
di falsiÈ in atti e di dichiar zioni mendaci, comprcsa la decadena dai b€nefici onenuti sulla base della dichiamzione non
veitiera, di possedere i requisiti, rispettare le condizioni ed assum€re gli impegni sotto indicati previsti e prescrìîti dalla
L.2ll1992 e dalvigente "R€golame o Cofimale" - per ilrilalcio dellauroriz2rzione e per lo svolgimento delservizio:

l. di impegnani a svolgere I'attivia nel pi€no rispetto delle disposizioni vig€nti che disciplinano la materia, ivi compreso il
vigente Regolamento Comunale;

2. di impegnania non esercitare alFa attività lavomtiva che limiti il regola.e svotgimento delservizio;
3. di avere la sede dell'impresa e la disponibilità d€lla rinessa o dispazi adeguati a consentke il ricovero deimezzi e la loro

ordinaria manutenzione nel Comune di Fondi; in akemativa dichiarazioÍe d'impegno del candidato alì'acquisizione
della disponibilità della rimessa o altro spazio idoneo, int€sa come un locale idoneo allo stazionamento d€l veicolo
adibito al servizio di noleggio con conduc€nte, anch€ a cielo aperto, nei tennìni indicati dall'Amministrazione
Comunale. N€l caso, invec€ che dena rimessa sia adibita ad usi plurimi ossia contemporaneamente s€de delllimpresa
l'idoneità è accerata in esito anche all'oss€rvanza delle disposizioni antincendio, igienico sanilarie, edilizie e di
quant'altro eventualm€nte prescritto dalla normariva a riguardoi

4. di avere la disponibilita del veicolo, in proprieta o anche con contmtto di leasing, per il quale verrà rilasciata
I'autorizzazionei in altemativa dichiamzion€ d'impegno del candidato all'acquisizione dell'autovetrura qualora
risultasse assegnatario d€ll'autorizzazìone;

5. di impegnarsi a stipuìare oppure dichiarazione di dìspore gia di assicurazione per la responsabilità civil€ nei confronti di
p€rsone o cose, compreso i terzi trasportati;

4. IL CONCORSO

,l.1Le oDerszioni di concorso:
l. hanno durata massima pr€vista dalla vigente normativa, decorrenti dalla data di scadenza del presente bando quale termine
per€ntorio per la presentazione delle istanz€ diammissione;
2- vengono pubblicat€ sul sito intemet del Comune di Fondi - www.comunedifondi.it n€lle sezioni: albo pretorio onUne e
concorsi presenti n€lla home pag€.
Nessun altro strumento di comunicazione verra attivato per quanto sopra indicato,



4.2. La commis.sion€ di concorso: composizion. e compiti

Con determinazione dirigenziale sarà nominata la commissione di concorso costituita dal Dkigent€ d€l Settore o suo delegato
con funzioni di Presid€nte € da tr€ componenti €sperti, di cui due scelti tm le associazioni di categoria ed uno Èa le associazioni

Lacommissione, convocala dal Presid€nte, provvede a:
L valulare la regolariÉ delle domande diammissione:
2. redigere I'e'enco dei candidati esclusi dal concorso € di quelli ammessi al concorso;
3. valuiar€ ì titoli previsti ed indicati al punto 4.5. del presente Bando;
4. redige lagmduatoria definitiva deicandidati cuirilasciar€ le autorizzazioni per I'esercizio delservizio.

4.3. I'elenco dei candidati rmm€ssi
Viene pubblicato sul sito int€met del Comune di Fondi - \aww.comunedifondi.ir - nelle sezioni: albo pretorio onlin€ e conconi
presentinella home page in ùno con awiso recant€:
l. la graduatoria dei candidati ammessi così €ome formulata dalla Commissione di Concorso secondo l'ordine d€i punti cons€guiri
da ciascun candidato in base ai titoli dichiarati n€lla domanda di ammissione al concorso.
Nessun altro strumenlo di comunicazione verlà attivato per quanro sopra indicaro.

4.4. L'cl€nco d€i úndidrti esclusi
Viene pubblicato sul sìto int€met del Comun€ di Fondi - www.conunedifondi.it - nell€ sezioni: albo pretorio online e concorsi
presenti nella home page in un' awiso recante:
I . p€r i candidati esclusi:

l'indicazione delle carenze e delle difformia rilevate: nella domanda di panecipazione, negli allegati a compendio della
domanda stess4 nelle dichiamzioni da rendere, così come indicate aipunti2 e 3 delpresente bando;

teÍnini e modalità di presentazione alla Commissione di eventuale istanza di rcvisione detlesctusione.
Alle medesime forme di pubblicazione sopra descrire si hrà luogo nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di revisione e
consegùenre riformulaz ione dell'elenco degli ammessi.
Nessun altro strumento di comuoicazione verra attivato per quanto sopra indicato.

4.5- Titoli vrlubbili
Il punleggio nassimo acquisibile complessivamente pertiroliè dipunti 8,00.
I punteggi dei vari litoli posseduti non si cumulano ma sarà preso in considerazione il ritolo con it punreggio più alto.
Ititoli valutabili ai fini dell'ass€gnazione delle aúorizzazioni poste a baÍdo sono cosi suddivisi:

TITOLI DI STUDIO

Panteggio maxpaú 2

DiDloma Scuola Media Inferiore max Dùnli I
Diploma Scuola Media Superiore ú!x punt i2

ALTRI TITOLI:

Possesso tli Datenle suùeÌlore slla R
ouíti 0.5

Patente categoria D e suDeriori pùnt i  I

Collabomzione o sostituzione con titolari di licenza NCC
per almeno sei Ìnesi ,oppure essere stato dipendente di
una ;Ìnpr€sa di noleggio con conducente p€r il medesino

punt i  I

Disponibilità di veicolo adibito altrasporro di ponatori di
handicap

punti I

Possesso della residenza anagmfica o sede legale in caso
di percona giuridica nel Comune di Fondi, da alneno due
anni, alla data di pubblicazione alì'albo pretorio del
presenle bando. dei soggeui aspirami allassegnarione
delle autorizzazioni messe a concorso.

Da almeno due anni P[nti I
Piu didue anni Puntl3



I Titoli valutabili sono esclusivamente quell; maturati alla data di pres€ntazione della domanda che deve aw€nìre entro il le.min€
fissato nelpresente bando p€r la pafecipazion€ alconcorso.

A parii.a di punteggìo si teffà conto dell'ordine cronologico diarrivo della domanda all'indirizzo pec sùofondi/apecdicnd0lc.ir
tenendo conto della data e dell'ofa di aÍivo:

4.ó. La gmdurtorir definitiva

ta Commissione di concorso:

L redige la graduaroria definitiva tenendo conlo dei punteggi assegnati a ciascun candidato p€r i riloli dallo íesso
candidalo dichiamti ed attestati nella domanda di parecipazione. dei tiioli di precedenza eventualmenre possedutil

2. trasmene la graduatorìa stess4 per l'approvazione, al Dirigente responsabile del S.U.A.P. che prowede con propria
determinazione alla ricezione della graduatoria medesima.

La grdduatoria definiiiva di merito ha validità di due (2) anni deconenti dalla data di pubblicazione della pr€detta det€rminazione
dirigenziale.
La d€l€rmina dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva viene pubblicata sul sito intemet del Comune di Fondi -
www.comunedifondi.il - n€ll€ sezioni: albo pretorìo online e concorsi, pres€nli nella home page.
Nessun aitro strumento dicomunìcazione verrà attivalo per quanto sopra indicato.
Responsabil€ del procedimento è il Dirigente del S.U.A.P. Dott. Ciuseppe ACQUARO e gli atti relativi al procedimenro sresso
possono essere visionatipr€sso ilS.U.A.P. in Piazza Municipio,l.
Awerso la d€terminazione dìrig€nziale di cui sopra sono esperibili i seguenti rìnedi:
I.ricorso giurisdizioriale al Tribunal€ Amministrativo R€gionale per il Lazio sez. di Latina nel termine d€cad€nzial€ di gg.60
decorrenti dalla dala dì pubbl;cazione come sopn eseguita:
2.ricorso straordinario al Capo dello Stato nel lemine decadenziale di 120 giom; dalla data di pubblicaz ione come sopra esegu ila.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1. Trrtt!mcnao dati p€rsonrli
Ai sensi dellbrt.l3 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n.196, si informa che il tmttamen|o dei dati personali fomiti o

comunque acquisiti è finalizzaro alla gestione dells procedura concorsual€ nonché all'eventuale procedimento di rilascio delle
autorizzazioni a concorso ed awerra con I'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e rìei limiti necessad p€r peNeguire
le Dredette finalitaanche in casodi eventuale comunicazione ate.zi.

llconferimento dei dati è obbligatorio aifini dell'amÌnissione alla proc€dum selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggeri pubblici o privati, qùarìdo sia previslo da norme

di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanli finalità di

lltrattanento riguarda anche datisensibilie giudiziari. DeÍo traíam€nro sara efTetruato ai sensidi legge.
La pr€sentazjone delladomanda costituisce consenso altrattamento, da parte dell'Ente, deidatipersonalj.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'an.7 del D.Lgs.vo 1962003, ed in paficolare il dirifo di acceder€ ai

proprì dati personali, di chiedeme la renifica, l'aggiomamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, nonché di opporsi al trattarnento permotivi legittimi.

ll titolare deì túttamento è il Comune di Fondi. ll responsabil€ del trattamento designato è ìl Dirigente dello S.U.A.P.

5.2. Informazioni conclusive

L'AmministrÀzìone Comunale si riserva la facoh.à in qualsiasi momento di sospend€re, prorogare, riaprire iternini,
annullare nonché revocare il presente Bando di concorso, con prowedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza
che gliaspiranti partecipanti possano p€r ciò vantare alcun dirilo.

Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso si intendono accettate da pafe del concoùente tutte le
condizioni e le clausole, nessuna esclus4 del presente Bando.

Ev€ntualichiaimenti o infomÀzioni possono essere richiestia mezzo posta €lettronica ai seguenli indirizzi:
sùapfondi@oecaz i€ndale. it

Copia inl€grale del presenre Bando e del nodello di domanda da compilare p€r la partecipazion€ al concorso è
disponibile sul sito intemel del Comune di Fondi all'indirizzo: www.comunedifondi.il sezioni: albo pretorio on line € concorsi.

IRIGENTE

Fondi


