
CITTA’    DI    MELISSANO
Provincia di Lecce

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Sportello Unico per le Attività Produttive

IL RESPONSABILE

In esecuzione di quanto disposto con :

 delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  29.11.2006  avente  ad  oggetto  “Adozione  del 

Regolamento  Comunale  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  svolto  mediante 

autovettura”;

 determinazione  del  Responsabile  n.  201  del  13/04/2017  avente  ad  oggetto  “Procedura  di 

evidenza pubblica per l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio noleggio con 

conducente mediante autovettura. Approvazione del bando di concorso”;

R E N D E    N O T O    C H E

È indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione ad imprese esistenti di autorizzazione per 

l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

1. OGGETTO DEL CONCORSO

Il concorso pubblico riguarda l’assegnazione di :

- n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

2. REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARI 
PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE

1. Per la partecipazione al presente bando devono essere posseduti, alla data di invio della 

domanda, a pena di irricevibilità della stessa, i seguenti requisiti:
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a. La cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b. Il godimento dei diritti civili e politici;

c. L’idoneità morale consistente nel:

1. non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione nella misura complessivamente  

superiore a due anni per delitti non colposi;

2. non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, 

la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;

3. non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della 

legge 20/02/1958, n. 75;

4.  non  aver  in  corso  procedure  di  fallimento,  né  essere  stato  assoggettato  a  procedura 

fallimentare;

5. non avere subito i procedimenti od i provvedimenti di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 

n. 1423;

6.  non  essere  stato  sottoposto,  con  provvedimento  esecutivo,  ad  una  delle  misure  di 

prevenzione previste dalla normativa vigente;

Si fa presente che in tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto  

fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo  

con efficacia riabilitativa.  Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma  

societaria,  i  requisiti  di  cui sopra devono essere posseduti  da tutti  i  soci  per le s.n.c,  dai soci  

accomandatari  per  le  s.a.s.,  dagli  amministratori  per  ogni  altro  tipo  di  società  (s.r.l.,  s.p.a.,  

cooperative, consorzi ecc).

7. essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli;

8. essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea presso la competente C.C.I.A.A.;
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2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

a. luogo e data di nascita;

b. residenza;

c. cittadinanza;

d. denominazione e/o ragione sociale;

e. numero  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  (se  già  in 

possesso);

f. codice fiscale;

g. di avere il godimento dei diritti civili e politici;

h. l’idoneità morale consistente nel:

 non  aver  riportato  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  nella  misura 

complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi;

 non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il 

patrimonio, la    fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;

 non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 

4 della legge 20/02/1958, n. 75;

 non  aver  in  corso  procedure  di  fallimento,  né  essere  stato  assoggettato  a 

procedura fallimentare;

 non avere subito i procedimenti od i provvedimenti di cui all’art. 3 della legge 

27/12/1956 n. 1423;

 non essere stato sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure 

di prevenzione previste dalla normativa vigente;

 non superare il 25% del totale delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio 

noleggio con conducente mediante autovettura, concedibili da questo Ente (norma 

antitrust);

i. di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo;

j. di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa nel Comune di Melissano;
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k. di impegnarsi in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a conseguire nei termini 

previsti  gli  ulteriori  requisiti  previsti  nel  vigente  regolamento  comunale  per  il 

servizio di noleggio con conducente mediante autovettura;

l. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida 

di autoveicoli, da parte del titolare o di un dipendente;

m. di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea presso la competente C.C.I.A.A.;

n. di  impegnarsi,  in  caso  di  assegnazione  dell’autorizzazione,  a  non  esplicare  altra 

attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

o. di  aver  preso  visione  dello  specifico  Regolamento  Comunale  per  il  servizio  di 

noleggio con conducente mediante autovettura.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. documentazione necessaria per la valutazione dei titoli utili al fine della graduatoria;

2. copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;

3. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

3. MODALITA’ E TERMINI 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  ammissione  al  concorso  va  redatta  utilizzando  esclusivamente  il  modello 

predisposto dal Comune di Melissano in distribuzione presso il  Settore Sviluppo Economico in 

orario di ufficio.

Sul modello, debitamente compilato e sottoscritto, va apposta una marca da bollo da € 16,00, con 

allegata copia di un documento di riconoscimento, valido, del firmatario.

La  domanda  indirizzata  al  Responsabile  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  del 

Comune  di  Melissano,  via  Casarano,  57   73040 Melissano  (Le),  va  presentata  esclusivamente 

tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo suap.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it, entro 

il termine perentorio di 15 giorni che decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

del Comune di Melissano.
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Ai candidati che in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso, omettano 

eventualmente di dichiarare il possesso di alcuni requisiti previsti, verrà richiesto, dal Responsabile 

del Settore Sviluppo Economico,  di  produrre istanza integrativa entro e non oltre  10 giorni dal 

ricevimento della richiesta (art. 10 bis della L. 241/90 e s.i. e m.).

Gli aspiranti concorrenti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono cause di esclusione automatica dal bando:

- l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione;

- la  presentazione  della  domanda  prima  del  termine  iniziale  indicato  nel  bando  (per  data  di 

presentazione si intende la data di spedizione del messaggio di  Posta Elettronica Certificata);

- la  presentazione  della  domanda  dopo  il  termine  finale  indicato  nel  bando  (per  data  di 

presentazione si intende la data di spedizione del messaggio di  Posta Elettronica Certificata);

- la mancata sottoscrizione della  domanda con dispositivo di firma digitale  come previsto dal 

C.A.D.;

In tutti questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna 

istruttoria.

5. MODALITA’ DEL CONCORSO E ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

I concorrenti ammessi saranno valutati dalla commissione giudicatrice che provvederà a formare la 

graduatoria dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando, entro e 

non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del bando.

La  commissione  giudicatrice  può  richiedere  inoltre,  chiarimenti  integrativi  o  specificativi  dei 

requisiti  autocertificati e provvederà a formare la graduatoria dei candidati  in applicazione delle 

prescrizioni contenute nel presente bando.

Qualora  nel  contesto  della  graduatoria  si  verifichino  situazioni  di  parità  l’autorizzazione  viene 

assegnata al più anziano di età. 
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6.  TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO O PRIORITA’

Il punteggio che ciascuna domanda può ottenere si calcola secondo i seguenti criteri:

1 POSSESSO DI IDONEITA’ CONSEGUITA A NORMA DELLA 
L.R. 03.04.95, n° 14

Punti 5

2 PERIODI DI SERVIZIO – COMPUTATI IN SEMESTRI E FINO 
AD UN MASSIMO DI DIECI SEMESTRI - PRESTATI IN 
QUALITA’ DI TITOLARE DI UN’IMPRESA CHE GESTISCE IL 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE – PER OGNI SEMESTRE

Fino a massimo di Punti 5

3 PERIODI DI SERVIZIO – COMPUTATI IN SEMESTRI E FINO 
AD UN MASSIMO DI DIECI SEMESTRI - PRESTATI IN 
QUALITA’ DI DIPENDENTE DA UN’IMPRESA CHE GESTISCE 
IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE – PER OGNI SEMESTRE

Punti 2

4 PERIODI DI SERVIZIO – COMPUTATI IN SEMESTRI E FINO 
AD UN MASSIMO DI DIECI SEMESTRI - PRESTATI IN 
QUALITA’ DI TITOLARE DI UN’IMPRESA DI SETTORE 
DIVERSO IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE – PER OGNI 
SEMESTRE

Punti 1

5 POSSESSO DELLA RIMESSA NEL TERRITORIO COMUNALE 
(Punti 1 ogni decennio o parte di esso)

Fino a Punti 2

6 PERIODI DI SERVIZIO PRESTATI  PER CONTO DI ENTI 
PUBBLICI (TRASPORTO URBANO, TRASPORTO DI 
DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZIO SCUOLABUS) PUNTI 1 
PER OGNI ANNO SOLARE DI SERVIZIO SVOLTO O PARTE DI 
ESSO.

Fino a Punti 3

7 FATTURATO DELL'IMPRESA RELATIVO AL NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE – punti 1 fino a € 100.000,00 di fatturato e punti 1 
ogni  successivo importo di € 100.000,00 o parte di esso, fino ad un 
massimo di punti 5. 

Fino a Punti 5

Si precisa che :

• Il  possesso  dei  titoli  di  cui  sopra,  dovranno  essere  autocertificati  dal  titolare  dell'impresa 

individuale o dal legale rappresentante della società commerciale richiedente;

• Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli  

posseduti;

• Agli effetti del punteggio per titolare dovrà intendersi il proprietario di impresa individuale o il 

legale rappresentante di società commerciale che eserciti personalmente l’attività.
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7. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Il Funzionario Responsabile entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della graduatoria di merito 

provvede  all’assegnazione  dell’autorizzazione.  A  tal  fine  ne  dà  formale  comunicazione  agli 

interessati  assegnando  loro  un  termine  di  60  (sessanta)  giorni  per  la  presentazione  della 

documentazione  comprovante  il  possesso dei  requisiti  previsti  nel  regolamento  comunale  per  il 

servizio di noleggio  con conducente mediante autovettura.

L’autorizzazione  viene  rilasciata  entro  30  (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione 

suddetta.

Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione deve essere presentato al Settore Sviluppo 

Economico del  Comune di  Melissano un certificato  di  iscrizione  al  Registro Imprese  presso la 

Camera di Commercio per l’attività di trasporto persone.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in 

materia.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull'Albo Pretorio on line del Comune di Melissano 

www.comune.melissano.le.it per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi della Legge 241/1990 si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Melissano Dott. Tommaso Manco.

8. INFORMAZIONI GENERALI

Per eventuali  informazioni,  gli  interessati  possono rivolgersi  al  Settore Sviluppo Economico del 

Comune di Melissano posto al piano terra del Palazzo Municipale in Via Casarano, negli orari dalle 

09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 

18.00, o telefonare al n. 0833/586222.

Melissano lì, 13/04/2017
              Il Responsabile
     f.to Dott. Tommaso Manco
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