
COMUNE DI VALDERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE VISETTORE VI
 S SVILUPPOVILUPPO E ECONOMICOCONOMICO G GESTIONEESTIONE  RETIRETI  INFORMATICHEINFORMATICHE

********  

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI  N. 13 AUTORIZZAZIONI DI CUI:  N. 8
AUTORIZZAZIONI  PER  IL  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  SVOLTO  MEDIANTE
AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI;  N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE  MOTOCARROZZETTE;  N.  2 AUTORIZZAZIONI  PER  IL  SERVIZIO  NOLEGGIO  CON
CONDUCENTE NATANTE E N. 1 AUTORIZZAZIONI PER I VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

SVILUPPO ECONOMICO – GESTIONE RETI INFRMATICHE 

Vista la Legge 15/1/1992, n. 21, (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea), così come recepita e modificata dalla L.R. 6/4/1996, n. 29 e dalla L. R.
9/8/2002, n. 13;

Vista la Legge Regionale  6/04/1996 n. 29;

Visto il Regolamento Comunale di Valderice modificato con delibera di Consiglio Comunale n.
75  del  21/12/2017,  relativo  al  noleggio  con  conducente  svolto  a  mezzo  autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale;

Visti gli atti d’Ufficio;

BANDISCE

La selezione per titoli per il rilascio:

di  n.  8 autorizzazioni  amministrative  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con  conducente
mediante autovetture fino a nove posti; 

di  n.  2 autorizzazioni  amministrative  per  l'esercizio  di  noleggio  con  conducente  di
motocarrozzette; 
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di n. 2 autorizzazioni amministrative per il noleggio di natante; 

di n. 1 autorizzazione amministrativa per il noleggio di veicolo a trazione animale.

Tutti da esercitarsi nel Comune di Valderice.

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dove rimarrà affisso per 30
giorni consecutivi.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro il termine di scadenza di 30 giorni dalla
data di pubblicazione  del presente bando sull’Albo pretorio on line del comune, la domanda
in carta bollata diretta al Responsabile del Settore VI Sviluppo Economico del Comune di
Valderice,  da  presentare  all'Ufficio  protocollo  generale  del  Comune di  Valderice,  Piazza
Sandro Pertini n. 1, oppure a mezzo di raccomandata postale, (in quest’ultimo caso non si
terrà conto delle domande arrivate oltre il termine).

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni, da produrre con apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'idoneità psico-fisica al servizio;

A)c) di  essere  in  possesso  di  Certificato  di  Abilitazione  Professionale  (C.A.P.)  rilasciato  dal

competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione – Di Patente Nautica nel caso di NCC di

Natante;

d) l'indicazione  esatta  della  selezione  a  cui  si  intende  partecipare  (noleggio  con  conducente

autovettura, motocarrozzetta, natante, veicolo a trazione animale);

e) la disponibilità di una rimessa, la sua ubicazione all’interno del comune di Valderice, dove far

sostare il veicolo, con l'indicazione degli estremi di agibilità dei locali e/o destinazione d'uso; nel

caso di  natante va indicata la disponibilità di un posto barca presso un pontile regolarmente

autorizzato. 

f) di essere in possesso dei requisiti personali di cui all’art. 5 del R. C.; (non soddisfa al requisito

dell’idoneità morale chi: abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura

superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; risulti sottoposto, sulla base di un

provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa);

g) la  proprietà  o  la  disponibilità,  nonché  la  descrizione  del  modello,  delle  caratteristiche,
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dell'anno di immatricolazione e della capienza relativa alle persone trasportabili, del veicolo e/o

natante da destinare all’esercizio di cui trattasi;

h) di possedere l’idoneità professionale acquisita a norma dell’art. 6 della L. 15/1/1992, n. 21 e

degli artt. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies della L. R. 6/4/1996, n. 29 così come modificata

ed integrata dalla L. R. 9/8/2002, n. 13, (Iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito e tenuto dalle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura);

i) di non avere ceduto o trasferito autorizzazioni del tipo in trattazione negli ultimi 5 anni. 

(Comma 7, lettera b, dell’art. 5 del R. C.);                                                                                       

j) di non essere titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di TAXI, anche se 

rilasciata da comune diverso dal Comune di Valderice.                                                                    

l) di impegnarsi a presentare al competente SUAP, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, 

richiesta formale di prosecuzione dell’attività, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC),  allegando la specifica modulistica reperibile all’ indirizzo www.suapelimoericini.it  .                   

m) di aver preso visione del bando e di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione ai vincitori è 

subordinato al documentato possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale e che

la documentazione in parola dovrà essere prodotta, pena decadenza dalla graduatoria, entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta dell’Ufficio.

Il mancato o il parziale inserimento di una delle suddette dichiarazione è motivo di esclusione dalla 

graduatoria.

I tipi  di  veicoli  devono essere corrispondenti  e conformi a tutte le norme vigenti  sul tipo di

trasporto, ivi compresi i disciplinari tecnici approvati con appositi decreti ministeriali.

I natanti devono essere provvisti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritti

dalla normativa vigente in materia.

I  natanti  devono avere,  oltre  ai  segni  di  identificazione prescritti,  anche  un contrassegno,  in

ambedue i lati, con la scritta “NOLEGGIO” a lettere nere.
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I partecipanti al concorso a trazione animale devono dimostrare di avere la proprietà del cavallo ed

i relativi documenti di identificazione, (n. microchip,  libretto di viaggio, iscrizione all’anagrafe

equina),  l’abilitazione di idoneità al lavoro per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a

trazione animale, tale abilitazione, rilasciata dal veterinario del servizio pubblico competente per

territorio, potrà essere di durata non superiore all’anno solare e dovrà essere depositata agli uffici

comunali  prima  del  rilascio  della  licenza,  con  gli  estremi  di  identificazione  dell’animale

accompagnati da n. 2 foto del medesimo.

Devono  inoltre  avere  la  disponibilità  del  tipo  di  veicolo  a  trazione  animale  da  destinare

all’esercizio del servizio, tale veicolo dovrà essere in possesso della targa ai sensi dell’art. 67 del D

Lgs n. 285/1992 e s. m. e rispondere alle caratteristiche previste dall’art. 226 del regolamento di

esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo codice  della  strada  (D.P.R.  16/12/1992,  n.  495 e  s.  m.)

attraverso l’approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del

traffico e delle persone trasportate; tale idoneità dovrà essere dimostrata attraverso un percorso di

prova su strada, sotto la vigilanza dell’ufficio di Polizia Municipale, che ne rilascia certificazione,

dovranno inoltre essere allegate alla domanda n. 2 foto del veicolo, lati davanti-destro e retro-

sinistro.

Le  domande  pervenute  oltre  il  termine  di  30  giorni  dalla  pubblicazione,  saranno  considerate

escluse.

All’istanza dovrà essere allegata, pena l'esclusione dal concorso, la fotocopia di un valido

documento d'identità del sottoscrittore.

Si stabilisce che nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione

delle domande, verrà redatta e determinata la graduatoria di merito per l’assegnazione ed il rilascio

delle autorizzazioni da parte del Responsabile del Settore;

Le istanze riscontrate incomplete o non conformi alle illustrate prescrizioni verranno eliminate e

dell’esclusione verrà inviata comunicazione al concorrente con raccomandata postale o PEC.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al documentato possesso dei requisiti previsti dalla

Legge e dal Regolamento Comunale. La documentazione in parola dovrà essere prodotta, pena

decadenza dalla graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ufficio.

TITOLI DI MERITO E CRITERI DI PREFERENZA
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Ai  fini  di  assegnare  le  autorizzazioni  comunali  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con

conducente, dovranno essere valutati i seguenti titoli:

diploma di scuola media inferiore punti 1;

diploma di scuola media superiore (il cui corso duri almeno 5 anni) punti 2;

diploma di laurea triennale punti 3;

diploma di laurea quinquennale punti 4;

titolo e/o autocertificazione che attesti  la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti:

inglese, francese, tedesco, spagnolo, punti 2;

La conoscenza della lingua straniera acquisita attraverso il conseguimento dei diplomi di scuola

media inferiore e/o superiore è così valutata;

a) scuola media inferiore 0,20 (per ciascuna lingua straniera conosciuta);

b) scuola media superiore/corsi  di  formazione:  punti  0,50 (per  ciascuna lingua straniera

conosciuta).

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di punti 3.

Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico

non di linea:

a)  a semestre fino ad un massimo di 2 semestri punti 1.

Periodi  di  servizio  prestati  in  qualità  di  collaboratore  familiare,  sostituto  o  dipendente  di

un’impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o di linea:

a) a semestre fino ad un massimo di 3 semestri punti 1.

Altri titoli inerenti la professione relativi a:

a) conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione) punti 2;

b) conoscenza attrazioni turistiche del territorio provinciale (guida turistica) punti 3;

c) conoscenza uso strumenti multimediali (titolo ECDL) punti 2.

 A parità di  punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il  candidato che è stato

dipendente di  impresa di  noleggio  con conducente per  un periodo di  tempo complessivo di

almeno sei mesi.

Costituisce, in subordine, titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità di veicoli

appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone con handicap.
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In caso di ulteriore parità di punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età,

conteggiandosi a tal fine solamente l’anno di nascita, senza tenere conto di mese e giorno.

Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento

alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

In caso di ulteriore parità si procede a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati.

Lo schema della domanda di partecipazione al concorso, allegata alla presente, costituisce parte

integrante e sostanziale del presente bando. 

Valderice lì 19 marzo 2018

            Il Responsabile del Settore VI    

Sviluppo economico – Gestione reti informatiche

                                                                                                                                                    Rag.Giuseppe Agugliaro

SETTORE VI  Sviluppo Economico
Via  San Barnaba n. 41, 91019 - Valderice (TP)

Tel. 0923 892090 - 892091 -892078-892004
e-mail   sviluppoeconomico@comune.valderice.it   -   Pec     suap.comunevalderice@postecert.it  

mailto:svecon@comune.valderice.trapani.it
mailto:sviluppoeconomico@comune.valderice.it


SETTORE VI  Sviluppo Economico
Via  San Barnaba n. 41, 91019 - Valderice (TP)

Tel. 0923 892090 - 892091 -892078-892004
e-mail   sviluppoeconomico@comune.valderice.it   -   Pec     suap.comunevalderice@postecert.it  

mailto:svecon@comune.valderice.trapani.it
mailto:sviluppoeconomico@comune.valderice.it


Al Responsabile del         
Settore VI Sviluppo Economico 

Unione dei Comuni Elimo Ericini
Comune di Valderice     

Piazza Sandro Pertini, 1   
 91019 VALDERICE

Oggetto: Bando di selezione per titoli, per l’assegnazione di N. 13 autorizzazioni NCC, di cui:   

N. 8 per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovetture fino a 9 posti;            

N. 2  autorizzazioni per il servizio di “Noleggio con conducente motocarrozzette”;                       

N. 2 autorizzazioni per il servizio di “Noleggio con conducente natanti”;                                       

N. 1 autorizzazione per il servizio “Noleggio veicoli a trazione animale”,                                      

per il comune di Valderice.

…. il.. sottoscritt............................................................... nat... a ….............................................

il................................residente in................................................ nella via...........................................

n …..., di nazionalità ….............................., codice fiscale ..................…..........................................

nella qualità di  …...................................................della Ditta ...........................................................

  …..............................................................  Cod.Fisc/P. Iva …..........................................................

con sede in …................................................... via ….........................................................., n. ….....

p.e.c. …................................................................. e-mail …...............................................................

con riferimento al bando di selezione in oggetto, pubblicato nelle forme previste dal vigente 

Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5 del 17/02/2014, con le modifiche 

apportate dal C.C. con delibera n. 75 del 21/12/2017,

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di: (barrare il tipo di servizio a cui si intende 
partecipare);   
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q N. 8 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture;

q N. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente natanti;

q N. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente motocarrozzette;

q N. 1 autorizzazioni per il servizio a trazione animale.

A tal fine produce:

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

sotto la propria responsabilità personale e consapevole di quanto disposto dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445 e dall’art.495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A) che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelle sopra indicate;

B) di q essere  q non essere già titolare di autorizzazioni del tipo in argomento;

C) di non essere titolare di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di TAXI, anche se

rilasciata da comune diverso dal Comune di Valderice.  

D) di avere la disponibilità di una rimessa privata ubicata nel Comune di Valderice nella via 

….......................................................  n ….. , la cui agibilità del locale è stata rilasciata  il 

…................... con atto n............... destinazione d'uso …........................................................

o, di un posto barca presso il …...........................................nel porto di Bonagia 

(Valderice), dove far sostare il veicolo e/o il natante a disposizione dell’utenza;

E) di  essere in  possesso di  Certificato di  Abilitazione Professionale (C.A.P.)  rilasciato dal

competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione – Di Patente Nautica nel caso di NCC

di Natante;

F) di essere in possesso della idoneità morale come prevista dal comma 4, art. 5 lettere a), b),

c), d) ed e)  del vigente Regolamento Comunale;

G) di possedere: 

q un autoveicolo, modello ….........................................................................................,
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immatricolato in data..................................abilitato a trasportare n. …...... di persone; 

q un natante  del tipo …...........................con motore q fuoribordo, q entrobordo di CV 

…....., omologato per n. …............ persone, compreso equipaggio;                          

q una motocarrozzetta  modello ...........................….... immatricolata in data............abilitata al

trasportare di n. ................. persone; 

q una carrozza a trazione animale  immatricolato in data............................................abilitato a 

trasportare di n. ….......... persone;

H) di possedere l’idoneità professionale acquisita a norma dell’art. 6 della L. 15/1/1992, n. 21 

e degli artt. 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies della L. R. 6/4/1996, n. 29 così come 

modificata ed integrata dalla L. R. 9/8/2002, n. 13;

I) di non avere ceduto o trasferito autorizzazioni del tipo di autorizzazione richiesta, negli 

ultimi 5 anni;  

J) di impegnarsi a presentare al competente SUAP, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni 

anno, richiesta formale di prosecuzione dell’attività, esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (PEC),  allegando la specifica modulistica reperibile all’ indirizzo 

www.suapelimoericini.it

K) di aver preso visione del bando e di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione ai

vincitori è subordinato al documentato possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal 

Regolamento Comunale e che la documentazione in parola dovrà essere prodotta, pena 

decadenza dalla graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Ufficio.

Allega alla presente la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, in corso di validità.

Allega,  inoltre,  le  fotocopie  dei  documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  merito  ed  il

persistere delle condizioni di preferenza previsti dal bando:

         

1) .............................................................................................................................................;
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2) .............................................................................................................................................;

         

3) .............................................................................................................................................;

         

4) .............................................................................................................................................;

         

5) .............................................................................................................................................;

         

6) .............................................................................................................................................;

         

7) .............................................................................................................................................;

         

8) .............................................................................................................................................;

Richiede infine, che le comunicazioni inerenti il concorso, vengano inviate al seguente indirizzo 

elettronico: 

P.e.c. .........................................................................................................................................e-

mail ......................................................................................................................................

  ___________________li,___________________ 

Il Richiedente       

                                                                                                    _______________________
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