
 
 
 
 

CITTA' DI MELENDUGNO 
PROVINCIA DI LECCE 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio di 
noleggio NCC con l’impiego di veicoli speciali del tipo “APE CALESSINO” di durata 
stagionale. 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
  Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2016 con la quale è stato  approvato il 
“Regolamento NCC svolto con l’impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino”; 
   Vista la Legge-Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, n. 21 del 15 
gennaio 1992;  

 
RENDE NOTO 

 
è indetto un  pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 5(cinque) autorizzazioni di durata 
stagionale ( 1 maggio – 30 settembre di ogni anno) per l’esercizio di noleggio NCC di veicoli del  tipo “Ape 
Calessino” con stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle seguenti località:  

a) San Foca: Piazza del Popolo, in adiacenza alla litoranea sul lato ovest della stessa; 
b) Roca Li Posti: Piazza Puccini, nei pressi dello spiazzo lato nord; 
c) Torre dell’Orso: Piazza Salvo D’Acquisto, lato sud, in adiacenza ai portici ove attualmente insiste un 

posteggio non soggetto alla sosta oraria. 
Le autorizzazioni disponibili in organico per il noleggio di veicoli tipo “Ape Calessino” saranno ripartite fra 
le seguenti categorie secondo l’ordine e le percentuali indicate a fianco di ciascuna categoria: 

a) 80% persone fisiche non titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e non appartenenti alla 
categoria seguente; 

b) 20%  imprese  in  forma  societaria  o individuale titolari di  una o più autorizzazioni  di noleggio  
con  Conducente mediante autovettura o veicoli tipo  “Ape Calessino”; se in questa categoria non vi 
fosse alcun partecipante, il  Comune da ora si  riserva di  assegnare la  quinta licenza alla  persona  
fisica  (prima non vincitrice) appartenente alla categoria a.  

L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione individuata in una delle categorie 
suddette. 
Le autorizzazioni in materia di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del SUAP, dopo 
aver predisposto la  graduatoria di merito.  
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di scadenza de presente 
bando i seguenti requisiti  

 
a. Patente di guida; 
b. Certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell’art. 116 del vigente C.d.S; 
c. Iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto 

presso la Camera di Commercio; 



d. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Melendugno, idonea allo svolgimento dell’attività e 
in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia urbanistica; 

e. essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il 
servizio; 

f. aver stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi;  
g. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore o complessiva ai 

due anni e non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione e restrizione  previste dalla legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Risultano   impedimenti   soggettivi  per   il   rilascio dell'autorizzazione: 
       a) l'essere  incorso  in condanne  a  pene  che  comportino l'interdizione da una professione o da un'arte 
o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a 
norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.; 
       b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre  1956,  n.  1423;  31 
maggio 1965, n. 575, 13 settembre  1972, n.  646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e 
modifiche; 
       c) l'essere incorso,  nel quinquennio precedente la domanda,  in provvedimenti  di revoca o decadenza 
di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni; 
       d) 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 ai 2 anni e salvi i casi di 
riabilitazione. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in marca da bollo, utilizzando, esclusivamente, il 
modello allegato al presente bando, indirizzata al Comune di Melendugno Ufficio  Suap- Sportello Unico 
Attività Produttive – Via S. Nicola n. 6 , che dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A.R., invio 
telematico (PEC) o consegnata tramite corriere o a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune entro  
il 6 APRILE 2017  ore 12,00 .   
 
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare obbligatoriamente, oltre all'indirizzo e alla 
denominazione del mittente, la seguente dicitura: "Domanda partecipazione al Bando di concorso 
pubblico per l'assegnazione di N. 5 autorizzazioni NCC, di durata stagionale, con l’impiego di veicoli 
speciali del tipo “APE CALESSINO”. 

 
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione dalla competente 
Commissione di Concorso. Nello specifico: in caso di raccomandata A/R farà fede la data e l’ora di arrivo 
della busta all’Ufficio Protocollo dell’Ente; nel caso di consegna tramite corriere o a mano farà fede la data 
apposta (timbro arrivo) dall’Uff. Protocollo dell’Ente; nel caso di PEC farà fede la data della ricevuta di 
consegna del messaggio. 
Inoltre, si specifica che in caso di PEC si accetteranno esclusivamente istanze firmate digitalmente, non 
saranno, pertanto, accettate ad esempio eventuali scannerizzazioni di istanze cartacee in formato PDF. 

 
L 'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
 I candidati nella domanda dovranno  indicare le generalità, complete di  luogo e data di  nascita,  residenza, 
e cittadinanza, il numero del Codice Fiscale e l’indirizzo, anche elettronico, presso cui inviare le 
comunicazioni relative al concorso; inoltre , i candidati nella domanda dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 
445/2000 sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 



- di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che 
sia intervenuta riabilitazione, a norma degli artt.178 e seguenti del Codice penale; 

- l'essere  incorso  in provvedimenti  adottati ai sensi  delle leggi 27.12. 1956  n. 1423  (misure di 
prevenzione), 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13.09.1982  n. 646 (misure  di  
prevenzione  di carattere patrimoniale), 12.10.1982  n. 726 e successive  modifiche  (misure urgenti 
contro la delinquenza mafiosa); 

- di non essere incorso in condanne per:  
a) guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;  
b) guida  in condizioni  di alterazione  fisica  e psichica  correlata con l'uso di sostanze           

             stupefacenti, secondo l'art. 187 del nuovo Codice della Strada;  
- di non 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 ai 2(due) anni,   
salvo i casi di riabilitazione;  

- di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento 
di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

- di essere in possesso dei  titoli previsti  ed obbligatori per la guida dei veicoli  secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada; 

- di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal comma 8 dell’art. 116 
del vigente CdS; 

- di possedere l’Iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea” tenuto presso la Camera di Commercio; 

- di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni; 
- di possedere eventuali titoli di preferenza come previsto dal presente bando. 
- di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Melendugno, idonea allo svolgimento 

dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia urbanistica; 
- di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il 

servizio; 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena esclusione, la presente documentazione 
- fotocopia della Patente di guida; 
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
- Fotocopia del Certificato di abilitazione professionale; 
- Fotocopia dell’iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea”; 
- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del 

servizio; 
- copia documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza come previsto dal 

regolamento. 
-  

 
TITOLI DI PREFERENZA 
 
 Ai fini della formazione della graduatoria costituiscono titoli preferenziali, in base all’art. 8 del 
Regolamento “Noleggio NCC svolto con l’impiego di veicoli speciali del tipo APE CALESSINO”: 
 

a. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente ( autista o conducente)  in impresa di noleggio 
con conducente: punti 2 a semestre fino ad un massimo di sei punti ; 

b. Disponibilità, già al momento della presentazione della domanda, di veicoli del tipo “ape calessino”: 
punti 1; 

c. Conoscenza certificata di lingua straniera comunitaria: punti 2;  
d. Possesso di attestato in materia di accoglienza turistica: punti 1;  
e. Disponibilità di modello “ape calessino “ elettrico: punti 4.  

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti; 
Qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione è assegnata al più anziano 
di età; 



In caso di pari età si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della domanda di 
ammissione al concorso. 
 
 
 
 
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VERIFICHE  

 
Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo 
l’ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e, ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione, la 
trasmette al Responsabile del settore competente  per l’approvazione. 

 
Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato dalla presentazione della seguente documentazione entro 5 
giorni dalla richiesta da parte dell’Ufficio comunale competente: 

a) Copia carta di circolazione del veicolo emessa ad uso di noleggio con conducente; 
b) Copia documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da 

adibire al servizio;  
c) Partita IVA; 
d) valido titolo giuridico inerente la disponibilità della rimessa con l'indicazione della relativa 

localizzazione ed in regola con la norme edilizie e di destinazione d'uso; 
e) Copia polizza di Assicurazione per la responsabilità civile ; 

.  
Qualora l'interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i termini sopra previsti, 
perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in capo al successivo 
concorrente sulla base della graduatoria stilata.  

 
L’ autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato e con durata stagionale: (1 maggio –     30 
settembre di ogni anno) a condizione che l’interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presente 
dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell’attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti 
per l’esercizio della professione. 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del “ Regolamento 
Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente”. 

 
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 

 
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e 
sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta “Noleggio” e sono dotate di 
una targa posteriore recante la scritta  “NCC stagionale -Ape Calessino” il nome e lo stemma del comune che 
ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero d’ordine corrispondente al numero della licenza. 

 
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
Durante l’espletamento del servizio, in alternativa al luogo di rimessa è consentito lo stazionamento del 
mezzo senza passeggeri a bordo, nelle seguenti località:  

d) San Foca: Piazza del Popolo, in adiacenza alla litoranea sul lato ovest della stessa; 
e) Roca Li Posti: Piazza Puccini, nei pressi dello spiazzo lato nord; 
f) Torre dell’Orso: Piazza Salvo D’Acquisto, lato sud, in adiacenza ai portici ove attualmente insiste un 

posteggio non soggetto alla sosta oraria. 
 

 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana CHIRIVÌ. 
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono reperibili all’albo pretorio del Comune di Melendugno   
al seguente indirizzo: www.comune.melendugno.le.it 
Tutte le informazioni  possono essere richieste presso l’Ufficio Suap - Sportello Unico Attività Produttive- 
Via S. Nicola 6, tel. 0832/832204 nei giorni  lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì 
dalle ore 15.30 alla 17.00.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le norme del “ Regolamento 
Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente”. 
 

 
                                                                                                                           IL  RESPONSABILE SETTORE 
                                                                                                                      ECONOMICO FINANZIARIO - SUAP 
                                                                                                                               Dott.ssa Rossana CHIRIVÌ 
 


