
                                                                                  

CITTÀ DI ORTONA 
Città Medaglia d’Oro al Valor Civile - Provincia di Chieti    

  

Prot. n.  6894  

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO  

PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 5 AUTORIZZAZIONI P ER 
L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (PER N. 2 
AUTOAMBULANZE  E PER  N.  3 AUTOVETTURE FINO AD UN 
MASSIMO DI 9 POSTI COMPRESO QUELLO DEL CONDUCENTE).  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ TECNICHE E PRODU TTIVE 

 
Visto il DPR del 24.07.1977 n. 616; 
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e smi; 
Visto il D.lgs n. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/1992; 
Visto il vigente « Regolamento Comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente », 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Ortona n. 23 del 02.03.2015, approvato dalla 
Regione Abruzzo con Determinazione n. 50/2015/DE 10 del 05/06/2015 del Dipartimento Trasporti 
Mobilità Turismo e Cultura ;  
Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 80 del 01.07.2016 ad oggetto « Fissazione del numero 
delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente », approvata dalla Regione 
Abruzzo con nota prot. RA/0097898/16 DEL 18/11/2016 dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 
Mobilità, Reti e Logistica- Servizio di TPL ;  
Vista la propria Determinazione n. 79  del 06.03.2017, con cui si è provveduto ad indire  procedura 
pubblica per il rilascio di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, di cui n. 2 
per autoambulanze e n. 3 per autovetture fino ad un massimo di n. 9 posti, compreso quello del 
conducente, e ad approvare lo schema di bando e il relativo modello di domanda di partecipazione; 
Vista la Legge 241/90 ss.mm.ii. ; 
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i. ; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un bando di pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per 
il servizio di noleggio con conducente, di cui n. 2  per autoambulanze e n. 3 per autovetture fino ad 
un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente. 

Ai fini del presente bando di concorso, ciascun interessato potrà partecipare con una sola domanda 
per l’assegnazione dell’autorizzazione; 

Ciascuna autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo. 
 
 

ART. 1 
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 



Possono partecipare al bando di concorso tutte le persone fisiche e figure giuridiche, contemplate 
nell’art. 7 della Legge 21/92, che al momento della presentazione della domanda, sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
 
1. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.01.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi 

analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi; 

 
2. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di 

trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai sensi 
della L. 25.07.1956 n. 860 e successive variazioni, se la ditta è già esistente ovvero impegno 
all’iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione; 

 
3. possesso della cittadinanza italiana o quella di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un 

altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi; 
 
4. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 (Codice delle 

Leggi antimafie e misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136); 

 
5. non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale; 
 
6. non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 del Nuovo Codice della 

Strada o per guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 

 
7. di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 

pronunciata a norma di legge; 
 

8. non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio; 
 
9. la disponibilità di una sede principale o secondaria (unità locale) regolarmente iscritta alla 

C.C.I.A.A) ovvero impegno ad averla entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione; 
 

10. la disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Ortona in base ad un valido titolo 
giuridico ovvero impegno ad averla entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione 
dell’autorizzazione; 

 
11. essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si intende 

effettuare il servizio di noleggio, ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in 
leasing entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione; 

 
12. non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
 
13. non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione di 

esercizio sia da parte del Comune di Ortona, sia da parte di altri Comuni; 
 
14. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
 
15. non essere titolare di licenza per l’esercizio pubblico di taxi. 



ART. 2  

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 

 
Gli interessati alla partecipazione al presente bando dovranno far pervenire apposita domanda, in 
marca da bollo da € 16,00, utilizzando lo schema allegato al presente bando, appositamente 
predisposto. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito web www.comuneortona.ch.it e 
presso l’Ufficio Commercio del Comune di Ortona, in Corso Matteotti.  
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Ortona, Via Cavour n. 24, 66026 ORTONA 
(CH) e pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del  05-04-2017, esclusivamente secondo una delle 
seguenti modalità: 
a) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale inviante. L'inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente; 
b) consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, che ne 
rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari di ufficio: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00; il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 
c) mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza del partecipante al bando, ai sensi 
della normativa vigente, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneortona.ch.it. 
Non saranno prese in considerazione domande inviate da un indirizzo di posta elettronica diverso da 
quello sopra indicato.  
Si precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, 
anche se spedita a mezzo Raccomandata A/R. 
Nelle ipotesi sub a) e b), sull'esterno della busta contenente la domanda di partecipazione al bando 
di concorso, deve essere riportata, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI N. 5 AUTORIZZAZIONI 
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per le comunicazioni non pervenute a causa di 
inesatte indicazioni dell’indirizzo e/o del recapito oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, che sostituiscono le relative certificazioni o 
gli atti di notorietà sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N°445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione. 
Le domande pervenute fuori dal termine indicato non saranno ammesse alla procedura.   

 
ART. 3 

CONTENUTO DELLA  DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 
 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.,  
quanto segue: 
 

1. le proprie generalità complete, nel caso di ditta individuale; 
2. la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante, in caso di società; 
3. di avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro 

Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi; 
4. l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.01.1992 n. 21 ovvero in un 

qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi; 



5. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di 
trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai 
sensi della L. 25.07.1956 n. 860 e successive variazioni, se la ditta è già esistente ovvero 
impegno all’iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione 
dell’autorizzazione; 

6. di non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 (Codice 
delle Leggi antimafie e misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n. 136); 

7. di non essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale; 

8. di non essere incorsi in condanne per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 del Nuovo 
Codice della Strada o per  guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con 
l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della 
Strada; 

9. di non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare pronunciata a norma di legge; 

10. di non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio; 
11. la disponibilità di una sede principale o secondaria (unità locale) regolarmente iscritta alla 

C.C.I.A.A) ovvero impegno ad averla entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione; 
12. la disponibilità di idonea rimessa sul territorio del Comune di Ortona in base ad un valido 

titolo giuridico ovvero impegno ad averla entro 30 giorni dalla comunicazione di 
assegnazione dell’autorizzazione; 

13. essere proprietario o avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo con il quale si 
intende effettuare il servizio di noleggio, ovvero impegno ad acquisire la proprietà o la 
disponibilità in leasing entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione 
dell’autorizzazione; 

14. di non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
15. di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione 

di esercizio sia da parte del Comune di Ortona, sia da parte di altri Comuni; 
16. di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 
17. di non essere titolare di licenza per l’esercizio pubblico di taxi; 
18.  il possesso dei titoli che danno diritto a punteggio, ai fini della graduatoria, in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 5 del “Regolamento comunale per l’attività di noleggio di 
autoveicoli con conducente ». 

19. Il possesso di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del 
“Regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente ». 

 
La domanda deve essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità, pena esclusione e dalla seguente documentazione: 
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
l’attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane 
ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni, se ditta già esistente; 
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 6 del  
regolamento; 
c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del 
servizio; 
d) copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.01.1992 n. 21 
ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi; 



e) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa documentata da valido titolo 
giuridico (es. titolo di proprietà o contratto di affitto registrato)  e indicazione della relativa 
ubicazione, se già disponibile. 
Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentato da Società o da 
cooperative miste costituite tra imprese, dovranno essere dichiarati gli estremi del certificato 
d’iscrizione alla Camera di Commercio.  
 

Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una cooperativa dovranno essere 
dichiarati e prodotti quanto segue: 

a) statuto ed atto costitutivo; 
b) certificato d’iscrizione all’Albo Cooperative;  
c) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; 
d) certificato d’iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);  
e) elenco soci; 
f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli 

autoveicoli; 
 

ART. 4 
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BANDO DI CONCORSO 

Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso, non sanabili e/o regolarizzabili: 
 

- la mancata apposizione , in calce alla domanda, della firma del concorrente; 
- omessa presentazione della copia del documento di riconoscimento, in corso di validità; 
- la presentazione della domanda fuori termine; 
- la mancanza anche di una sola dichiarazione di cui all’art. 3 (contenuto della domanda); 
- la mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 1 determina la non ammissibilità al 

concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dall’eventuale assegnazione dell’autorizzazione. 
 

 
ART. 5 

TITOLI ED INDICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Ai fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione dell’autorizzazione, verranno valutati i 
seguenti titoli con i rispettivi punteggi, così determinati:    
  

1. anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente: punti 0,5 per ogni anno complessivo, fino ad un massimo di 2 punti;  

2. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un’impresa di noleggio con conducente o 
in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 0,5 a semestre per un 
massimo di 8 semestri, fino ad un massimo di 4 punti;  

3. anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti: punti 0,5 per ciascun anno, per un massimo di 
punti 2; 

4. titolo di studio, per un massimo di punti 1, come segue:  
diploma di laurea: punti 1; 
diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 0,50; 

5. disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persona con 
disabilità: punti 1. 

 
Il conteggio delle anzianità di cui sopra sarà effettuato con riferimento alla data di scadenza del 
presente bando. 
A parità di titoli di cui sopra, il Comune terrà conto dei seguenti titoli preferenziali: . 



- aver frequentato un corso di lingua straniera, inglese, francese o tedesco : punti 1; 
- comprovato collegamento con imprese commerciali e turistiche del territorio per offerta di 
pacchetti turistici integrati (convenzioni con ristoranti, agriturismi, bed and breakfast e titolari di 
agenzie turistiche): punti 1. 
A parità di titoli preferenziali, si stabilisce quale criterio di precedenza, l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande all’Ufficio protocollo del Comune. 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli  
 

ART. 6 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni, si procederà alla formazione di due graduatorie, per le 
diverse tipologie di autorizzazioni messe a bando. 
La graduatoria  di assegnazione sarà effettuata  secondo l’ordine del maggior punteggio ottenuto da 
ciascun partecipante alla procedura di cui al presente bando. 
La Commissione esaminatrice, entro 30 (trenta) giorni dal termine della presentazione delle 
domande, valuta la regolarità delle domande pervenute ed i titoli assegnando i punteggi relativi e 
formando la relativa graduatoria.    
La graduatoria ha validità solo nella presente procedura concorsuale. 
 

ART. 7 
 ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

 
Il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione 
definitiva della graduatoria di cui all’articolo precedente, provvederà a comunicare agli assegnatari 
delle autorizzazioni l’esito della procedura, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per la 
presentazione della documentazione occorrente. 
Decorso inutilmente il suindicato termine, si riterrà decaduta l’assegnazione e si provvederà 
d’ufficio ad assegnarla al soggetto che segue immediatamente in graduatoria.  
L’autorizzazione sarà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta, qualora regolare.  
L’autorizzazione ha validità illimitata, fatte salve diverse disposizioni di Legge che dovessero 
intervenire, a condizione che in capo al titolare ed al veicolo permangono tutti i requisiti richiesti.  
 

ART. 8 
ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti è differito alla conclusione dell’iter  procedimentale. 
Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle normative comunitarie, statali, 
regionali, nonché ai Regolamenti Comunali che disciplinano l’accesso agli atti. 
 

ART. 9 
RICORSI 

 
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, gli interessati possono presentare 
eventuali impugnazioni e/o ricorsi dinanzi al TAR Abruzzo o al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei 60 e nei 120 giorni , decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo o, 
comunque, dal giorno della piena conoscenza dell’atto. 

 
 



ART. 10 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i..), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di  
Ortona, per finalità le finalità relative all’espletamento della presente procedura concorsuale e di 
tutti gli atti connessi e conseguenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la 
formazione della graduatoria, per il rilascio delle autorizzazioni di esercizio. 
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
Legislativo n. 196/2003). 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 
196/2003), l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si segnalano il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

 
ART. 11 

DISPOSIONI FINALI E DI RINVIO 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di prorogare il termine di 
scadenza della presentazione delle domande, sospendere o revocare il presente bando con 
provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti 
possano per ciò vantare alcun diritto. 
Il presente bando viene reso noto mediante pubblicazione per 30 (trenta) giorni consecutivi: 
- all’Albo pretorio comunale on-line consultabile sul sito www.comuneortona.ch.it ; 
- sulla home-page del sito istituzionale all’indirizzo www.comuneortona.ch.it. 
- nell’ “Amministrazione Trasparente”, sezione bandi di gara, del sito www.comuneortona.ch.it. 
La graduatoria ha validità solo nella presente procedura concorsuale, anche nel caso in cui risultino 
vacanti il numero di assegnazioni di autorizzazioni. 
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato indicativamente in 150 (centocinquanta 
giorni) dalla data di pubblicazione del presente bando. 
Potranno essere richieste informazioni, in merito alla procedura concorsuale, all’Ufficio Polizia 
Amministrativa del Comune di Ortona al n. 085 9057415/403.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia a quanto disposto dalla 
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 smi e al vigente  Regolamento Comunale per l’attività di autoveicoli 
di noleggio con conducente e ad ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza. 

 
Ortona lì, 06-03-2017 
 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE  
ATTIVITA’ TECNICHE E PRODUTTIVE 

              Dott.ssa Mariella COLAIEZZI 

                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


