
 
COMUNE  DI  ALIA 

(Provincia Regionale di Palermo) 
Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 fax 091-8214013 

e-Mail : progettosviluppoalia@libero.it  www.comunedialia.it 

 
SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO 

- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO- 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI  
 

PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. 
 

 
In esecuzione allart.11 del Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di 

autovettura, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14.3.2014, esecutiva, è indetto 

bando pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio 
con conducente a mezzo di autovettura. 

 
Al suddetto bando possono partecipare persone giuridiche e persone fisiche, iscritti nel ruolo dei conducenti 

di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici di cui all’art 4 della L.R.  n. 13/2002, istituiti presso le Camere 

di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, titolari del certificato di abilitazione professionale rilasciato 
dalla Motorizzazione civile, ai sensi del vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 
Persone fisiche: 

a) Possesso dei requisiti di idoneità morale (*); 
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

 

(*) Non soddisfa al requisito della idoneità morale chi: 
 

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

b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 
c) nei casi di cui alla lettera a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia 

intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;  
 

Per le persone giuridiche: 

a) avere la sede legale nel Comune di Alia o altro Comune dello Stato Italiano o degli Stati dell’Unione 
Europea; 

b) essere iscritte alla Camera di Commercio, Industri, Artigianato e Agricoltura; 
c) gli amministratori e/o legali rappresentanti, per le società di capitali, o tutti i soci in caso di società di 

persone, devono avere i requisiti morali richiesti come per le persone fisiche, fermo restando gli altri 
requisiti previsti dalla legge. 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando 
pubblico è il 30 Maggio 2014 alle ore 14,00. 
 

Le domande di partecipazione, redatte in carta legale, in plico chiuso e sigillato, indirizzate a: Comune di 

Alia – Ufficio Attività Produttive – Via R. Elena, 1 Alia (PA), potranno essere presentate 

mailto:progettosviluppoalia@libero.it
http://www.comunedialia.it/


direttamente all’Ufficio Protocollo 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 dovrà 
chiaramente apporsi, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Contiene domanda di 

concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio 

con conducente a mezzo di autovettura”. 
 

 
Alla domanda, redatta in carta legale, deve essere allegata dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, attestante: 
a) Le caratteristiche dell’autovettura che si intende adibire al servizio nonché la sede legale 

dell’impresa e l’eventuale sede secondaria; 

b) Possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori di cui al 
D.M. n. 448 del 20.12.1991; 

c) Iscrizione a ruolo dei conducenti, istituito presso la C.C.I.A.A.; 
d) Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea; 

e) 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; 
f) Iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato 

ed Agricoltura per lo svolgimento dell’attività di trasporto persone; 
g) La disponibilità delle autovetture al momento dell’immatricolazione degli stessi,(per disponibilità si 

intende la proprietà, usufrutto, la locazione o la vendita con patto di riservato dominio); 
h) La disponibilità di una rimessa nel Comune di Alia ove le autovetture sostano o sono a disposizione 

dell’utenza; 

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

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

l) Il regolare pagamento dei contributi INPS e INAIL. 

 
La domanda di partecipazione deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal candidato. 

 
Le domande presentate incomplete o non rispondenti a quanto richiesto nel presente bando di concorso, 

comportano l’esclusione dallo stesso. 

 
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. 29/96                    punti 5; 
b) Residenza nel comune di Alia da almeno tre anni     punti 5; 

c) Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente 

 per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, 
 per l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, 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. 
 

La graduatoria verrà redatta dalla commissione appositamente nominata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 8 del 
vigente regolamento comunale aproavto con delibera di C.C. n. 21/2014. 

Approvata la graduatoria di merito si provvederà, entro sessanta giorni, all’assegnazione dell’autorizzazione. 

 
L’autorizzazione sarà 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. 
 

Avvertenze: 

 
- l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura 

sono concesse a persone fisiche o giuridiche; 
- in capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di noleggio 

con conducente; 
- il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo 

collaboratore familiare sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 
- Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio Attività Produttive del Comune di Alia, l’elenco dei 

dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi; 
- L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione 

assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore; 

- Eventuali richieste presentate in epoca antecedente al presente bando non saranno prese in 
considerazione e pertanto, nel perdurare l’interesse, dovranno essere ripresentate nei tempi e con le 

modalità del presente bando. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni contenute 
nella legge 15.1.1992, 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 14.3.2014, esecutiva, 

nonché nelle norme di leggi in materia operanti. 
 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Alia (www.comunedialia.it 
). 

 

Per ulteriori informazioni o per presa visione del presente Bando e/o copia del Regolamento in materia 
operante, ci si può rivolgere all’ Ufficio Attività Produttive – Via R. Elena, 1, oppure telefonando al n. 091 

8210911. 
 

Alia   06.05.2014 

                                                                                                                   Il Responsabile del Settore  
Incaricato di funzioni dirigenziali    

  f.to Rag. Santa Siragusa  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunedialia.it/


                                                                                                                   
                                                                                                                  Al Sig. Sindaco del  

Comune di Alia 
Ufficio Attività Produttive 

Via R. Elena, 1 
90021 Alia (PA) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 
autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________ 

Il __________________________________ residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________ n_______ cell _____________________ 

Nella qualità di Amministratore/ legale rappresentante della società _________________________ 

Con sede legale in __________________________________________ Via ___________________ 

N _______ C.F.___________________Partita IVA _______________________________________ 

iscritta al registro delle Imprese__________________________della C.CI.A.A. di ______________ 

al n _________ . 

C H I E D E 

Di partecipare al bando di  concorso pubblico  per l’assegnazione di n 4 autorizzazioni per il servizio 
di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R., le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa prevista dalla 
vigente normativa. 

 Di essere in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore 

di viaggiatori di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991; 

 Di essere iscritto al n _______ del Ruolo dei conducenti , istituito presso la C.C.I.A.A.; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro della 

U.E.; 
 Di avere la disponibilità nel Comune di Alia di una sede principale o di una sede secondaria 

presso cui possa rivolgersi l’utenza per la richiesta del servizio; 

 Di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento 

dell’attività di trasporto persone; 

 Di avere la disponibilità della vettura da adibire al servizio; 

 Di avere la disponibilità di una rimessa  ove le autovetture sostano, sita ad Alia in Via 

____________________________; 
 di non essere incorso in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione  

da  parte di altri Comuni;  

 Di essere in regola con i pagamenti dei contributi INPS e INAIL; 

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

 Di  avere la residenza  nel Comune di Alia da almeno tre anni; 

 

Marca da bollo 



 Di aver prestato servizio come dipendente in un’impresa di noleggio con conducente dal 

___________ al ______________; 

 Di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

complessivamente superiore a due anni per delitti colposi contro la persona, il patrimonio 

e la pubblica amministrazione; 
 Di non aver riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in 

associazione a delinquere; 

 Di non risultare sottoposto a misure di prevenzione; 

 
Dichiara altresì che: 

 
 I soggetti da adibire al servizio sono n __________  e in possesso della seguente 

qualifica_____________; 

 Tutti i soci della Società ___________________________________ posseggono i 

requisiti morali richiesti dal bando. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere e accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando 

nonché nel vigente regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente a 
mezzo di autovettura. 

 

Alia,____________________________ 
                                                                                                                                   Firma 

___________________________ 
 

Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 


