
 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 
(Provincia di Napoli) 

                            
 

POLITICHE DELLO SVILUPPO E COMMERCIO 
 

Oggetto: bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per il servizio 
di N.C.C.  
 

Il RESPONSABILE P.O.5 
 
 in esecuzione del Regolamento Comunale disciplinante il servizio di cui all’oggetto, della deliberazione 

n.  77 della Giunta Comunale del 11.05.2018 con cui è stato conferito mandato al Responsabile di P.O.5 
di indire pubblico concorso per l’assegnazione di n.  10 (dieci) autorizzazioni per N.C.C. , di cui n. 1 
(una) attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili, nonché ai fini dell’espletamento di esso è 
stata nominata la Commissione di Concorso; 

 LETTA la L. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea; 

 
PREMESSO: 
 che l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita 

autorizzazione di esercizio riferita ad un singolo veicolo; 
 che è necessario provvedere, per quanto sopra espresso, all’assegnazione di n. 10 (dieci) autorizzazioni 

per il servizio di N.C.C., di cui n. 1 (una) attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 10 autorizzazioni per il servizio di 
N.C.C. di autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili)   
 
Art. 1 
Requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni 
 
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, in capo al richiedente 
devono sussistere i seguenti requisiti che devono essere dichiarati nella domanda di ammissione e secondo 
modello allegato al presente bando: 
 
1. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione; 
2. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada; 
3. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso le  Camere di Commercio, Industria, artigianato e 

Agricoltura, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 21/1992 o in elenco analogo in uno degli stati aderenti 
all’Unione Europea; 

4. Possedere la piena disponibilità  di un’ autovettura idonea ad espletare il servizio o impegnarsi ad 
acquistarne una entro 90 gg dall’approvazione della graduatoria di cui al presente bando.  Ai fini 
dell’attività di N.C.C. la suddetta autovettura dovrà essere assicurata ad uso pubblico, con polizza 
specifica per l’esercizio dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione, per la responsabilità civile 
nei confronti di persone  e/o cose, compreso i terzi trasportati; 



5. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
6. non essere titolare di licenza di Taxi rilasciata anche da altro Comune; 
7. disporre nel territorio comunale di rimessa anche  a cielo aperto per l’autovettura da destinare a N.C.C, 

da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto adeguatamente delimitato ed  idoneo anche 
urbanisticamente allo stazionamento dei mezzi di servizio;  

8. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 9 del regolamento comunale 
e precisamente: 
 l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione,  un’arte o 

l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia avvenuta 
riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale; 

 l’essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche 
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

 l’essere incorso, nel quinquennio, precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 
di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

 l’essere 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 due anni e salvo 
i casi di riabilitazione 

 
Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione 
sostitutiva previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000. 
 
Art. 2 
Criteri per la valutazione dei titoli 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio fino ad un max di 50 p.ti a ciascuna domanda, si fissano i seguenti 
criteri: 
 
 periodi di servizio prestati in qualità di titolare di autorizzazione di N.C.C., di collaboratore familiare o 

di sostituto alla guida, autocertificati o documentati dal concorrente:                     
punti 0,2 ogni frazione di due mesi continuativi di servizio                                 

 fino ad un max di p.ti 9; 
 Tipologia dei servizi prestati di N.C.C. autocertificati o documentati dal concorrente: 

 Trasferimenti correnti in  Italia ed all’estero anche per più giorni: punti 0.1 ogni trasferimento                                 
fino ad un max di p.ti 1; 

 Servizi di rappresentanza anche per Congressi, meeting ed altro: punti 0.2 ogni servizio 
        fino ad un max di p.ti 2; 

 Servizi turistici e visite guidate: punti 0.5 ogni servizio                                 fino ad un max di p.ti 5; 
 Servizi matrimoni e trasferimenti per servizi fotografici /moda: punti 0.2 ogni servizio    

         fino ad un max di p.ti 5; 
 Servizi di sicurezza personale con Body-Guard : punti 0.5 ogni servizio 

         fino ad un max di p.ti 2; 
 Essere in forma di cooperativa, di società o di consorzio d'impresa purché in esercizio                   p.ti 10;                     
 
 Anzianità del veicolo, calcolata dalla data della prima immatricolazionefino ad un anno dalla data della 

prima immatricolazione del veicolo alla data di indizione del concorso:           
                                                                     

 superiore a 1 anno e fino a 2 anni                                                                                                  p.ti 6; 
 superiore a 2 anni e fino a 3 anni                                                                                                   p.ti 3; 
 superiore a 3 anni e fino a 5 anni                                                                                                   p.ti 1; 
 superiore a 5anni                                                                                                                            p.ti 0; 

 Tipologia della rimessa:  
 coperta ad esclusivo uso di servizio                                                                                             p.ti 10; 
 coperta ad usi plurimi                                                                                                                     p.ti 5; 
 a cielo aperto                                                                                                                                  p.ti 2; 

 



 
Art. 3 
Possesso dei requisiti e dei titoli 
I requisiti di ammissione al concorso e  di cui all’art. 1 ed i titoli valutabili di cui all’art. 2 devono essere 
posseduti alla data di indizione del presente bando . L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei 
requisiti per l’ammissione al concorso, per l’accesso al punteggio e per l’assegnazione dell’autorizzazione, 
determina la decadenza dell’assegnazione stessa.  
 
Art. 4 
Domanda di ammissione al concorso 
Coloro che intendono partecipare al concorso indetto, devono presentare domanda in carta legale, 
debitamente sottoscritta con firma leggibile, indirizzata al Comune di Somma Vesuviana (NA), P.O.5, Piazza 
Vittorio Emanuele II, 80049, allegando curriculum vitae (con particolare riferimento alle esperienze inerenti  
i servizi prestati in qualità di titolare di autorizzazione di N.C.C., di collaboratore familiare o di sostituto alla 
guida), fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità ed utilizzando l’apposito modulo 
(allegato). 
Qualora un soggetto partecipante al concorso sia interessato a più di un’autorizzazione, deve 
presentare un numero di domande pari al numero di autorizzazioni richieste. Infatti ogni 
autorizzazione consentirà l’immatricolazione di 1 solo veicolo. 
La domanda, contenuta in una busta chiusa con all’esterno l’indirizzo del mittente e la dicitura: “Domanda 
di ammissione al concorso per l’assegnazione di n. 10 (dieci) autorizzazioni per il  servizio di N.C.C di 
autovettura” dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo dell’Ente a mezzo raccomandata A.R. o 

agenzie di recapito autorizzate o con consegna diretta a proprie mani, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 11 marzo 2019. Il giorno 14 marzo ore 10:00 presso gli uffici del 2° piano 
della sede comunale di via S. Giovanni De Matha si riunirà in seduta pubblica la Commissione di Concorso 
per la verifica della regolarità amministrativa delle domande pervenute e redigerà il relativo elenco dei 
candidati ammessi alla selezione. Successivamente ed in seduta riservata la Commissione valuterà i titoli dei 
candidati, attribuendo il relativo punteggio. Al termine dei lavori ed ai sensi del c. 8 del regolamento la 
Commissione redigerà l’elenco degli idonei ; 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Gli aspiranti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione di indirizzo, presentandola 
direttamente al Protocollo o inviandola mediante raccomandata A.R. 
 
Art. 5 
Esame delle domande e valutazione dei titoli 
La Commissione Concorso  procede all’istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli 
secondo i criteri stabiliti nel presente bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando 
quindi una graduatoria degli idonei. 
Il punteggio per ogni candidato, che non potrà essere superiore a 50, è costituito dalla sommatoria dei punti 
attribuiti ai diversi titoli posseduti. 
Ai fini della valutazione i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda devono essere riportati in maniera 
chiara e precisa. La Commissione pertanto non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano 
un’accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio. 
L’eventuale esclusione ha luogo per i seguenti motivi: 
 domanda presentata oltre il termine previsto dall’art. 4 del presente bando; 
 mancata dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando; 
 domanda priva di sottoscrizione. 
 
 
 
 
 



Art. 6 
Graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni 
L’Ufficio competente comunicherà agli interessati l’esito del concorso entro 10 giorni dall’approvazione 
della graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di 30 giorni, idonea 
documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessaria per il rilascio dell’ autorizzazione. 
Resta inteso che qualora sia comprovata la sussistenza di cause ostative, si procederà all’annullamento 
dell’assegnazione, né l’istante potrà richiedere danni di qualunque sorta per la mancata assegnazione. 
Ai fini dell’art. 19 del d. lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy si informa che i dati conferiti dai 
singoli candidati che partecipano al concorso, saranno trattati per le finalità di cui al presente bando e nel 
rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 
 Art. 7. Informazioni generali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella 
Legge n°21/1992. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente bando 
per ragioni di pubblico interesse. 
Il bando e la relativa modulistica, nonché il vigente regolamento comunale in materia sono disponibili sul 
sito internet del Comune di Somma Vesuviana: www.comune.sommavesuviana.na.it; 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla P.O.5 del Comune di Somma Vesuviana. tel 
081/8939211/265. 
E’ ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più di un’autorizzazione per l’esercizio del 
servizio N.C.C.. 
Prima dell’ottenimento dell’autorizzazione assegnata per concorso, e comunque non oltre 90 giorni 
dall’approvazione della graduatoria di assegnazione, il soggetto selezionato dovrà dimostrare la piena 
disponibilità dell’autovettura, nonché  della rimessa da adibire allo allo stazionamento del mezzo di servizio, 
che dovrà essere dotata di titolo urbanistico che ne certifichi agibilità/compatibilità dello spazio.  
Si informa che il Responsabile del procedimento è il responsabile di P.O.5. Arch. monica D’Amore, email: 
damore.monica@sommavesuviana.info  
  

Il Responsabile di P.O.5 
Arch. Monica D’Amore 


