
(All. 1) 

 

COMUNE DI PALERMO 
Settore Servizi alle Imprese 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

Servizio Attività Generali 
Via Ugo La Malfa n. 34 - 90146 PALERMO 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 15 AUTORIZZAZIONI PER 

L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL SERVIZIO  

MOTOCARROZZETTE . 
 

 

Vista le Legge 15/1/1992 n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 

non di linea”e le successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale 6/4/1996 n.29; 

Visto il Regolamento del Comune di Palermo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.210 del 

13/6/2013, relativo al noleggio con conducente per le carrozze a trazione animale e per le 

motocarrozzette. 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto una selezione pubblica finalizzata all‟assegnazione di n. 15 autorizzazioni per l‟esercizio del 

servizio di noleggio motocarrozzette con conducente. 

 

Art. 1 

Requisiti di partecipazione alla selezione. 

Possono partecipare al concorso le persone fisiche in possesso alla data di approvazione del presente 

bando dei seguenti requisiti 

 

a) l‟iscrizione nel ruolo dei conducenti motocarrozzette, istituito presso la Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato di Palermo, prevista dall‟art. 3 bis della Legge della Regione Siciliana 

n.29 del 6/4/1996;  

b) la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell‟Unione Europea ed anzianità non 

superiore ai sessanta anni; 

c) il possesso della patente di guida di categoria A o superiore; 

d) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall‟Ufficio Provinciale della 

Motorizzazione Civile per la conduzione di motocarrozzette per il servizio di noleggio con 

conducente di cui all‟art. 116 del vigente codice della strada; 

e) il superamento della scuola dell‟obbligo; 

f) Proprietà o disponibilità in leasing o comodato di un veicolo idoneo al servizio e relativo 

impegno a produrre contratto assicurativo RCA; 

f) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 

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

amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume; 

g) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a 

delinquere semplice; 

h) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i 

delitti di cui alle lettere f) e g); 



i) il non essere stato dichiarato fallito; 

j) il non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque 

anni precedenti; 

k) il non essere titolari di licenza taxi; 

l) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l‟interdizione dalla 

professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena; 

m) Non avere subito negli ultimi due anni le sanzioni di cui agli artt.186, 186 bis, 187 del Nuovo 

Codice della Strada; 

n) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza per il servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, 

anche da parte di altri Comuni; 

o) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la 

regolarità o la sicurezza del servizio; 

p) avere la disponibilità di una rimessa idonea per la sosta dei veicoli utilizzati, in conformità a 

quanto previsto dall‟art.3 della Legge 21/1992 e dall‟art. 22 del vigente regolamento comunale di 

noleggio motocarrozzette con conducente. 

I requisiti di cui alle lettere “b- c- d- j- k- m- n “ devono essere posseduti, come data ritenuta utile, entro 

la scadenza del termine previsto per la presentazione della istanza per partecipare alle procedure 

concorsuali. 

Con riferimento alle lettere f) g), i) e l) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge. 

Nel caso di persona giuridica i requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti almeno 

da una persona fisica, designata dalla Società, inserita nella struttura dell‟impresa in qualità di socio 

amministratore della società.  

Se il richiedente è una Cooperativa o una Società, dovrà essere indicato il numero di iscrizione presso la 

cancelleria del Tribunale competente ed inoltre il legale rappresentante dovrà dichiarare: data di stipula e 

iscrizione dell‟atto costitutivo e dello Statuto; Certificato Abilitazione Professionale per i soci abilitati alla 

guida dei veicoli; produrre certificazione della competente ASP attestante la sana e robusta costituzione 

fisica per i soci adibiti alla guida delle motocarrozzette. 

 

Art. 2 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso, conformemente all‟allegato schema (all. A), in carta semplice 

ed indirizzata al Settore Servizi alle Imprese – Sportello Unico per le Attività Produttive – Servizi Attività 

Generali – via Ugo La Malfa, 34 – 90146 Palermo, sottoscritta, in tutte le pagine di cui si compone, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale A. R., 

al predetto ufficio entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 

del presente bando all’albo Pretorio del Comune di Palermo. 

Sul retro della busta il candidato apporrà la propria denominazione, l’indirizzo della sede legale e 

l’indicazione “contiene domanda del concorso della selezione per l’assegnazione di n° 15 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente per le motocarrozzette”. 

Al fine del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede il timbro e la data apposta nella 

raccomandata dall‟ufficio postale accettante. 

L‟Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell‟indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 3 

Modalità di compilazione della domanda 

Nella domanda il richiedente, deve dichiarare, pena l‟esclusione dal concorso, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le dichiarazioni mendaci e la formazione o 

uso di atti falsi previste dall‟art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente 



conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell‟art. 75 

del D.P.R. 445/2000: 

a) le generalità complete, il luogo e la data di nascita, la residenza; 

b) idoneità psico-fisica al servizio; 

c) il possesso dei requisiti di cui all‟art. 1 devono essere posseduti entro i termini 

appositamente individuati per ogni singola tipologia di requisito richiesto;  

d) proprietà o disponibilità in leasing o in comodato di un veicolo idoneo al servizio; 

e) numero di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale  e data di costituzione della società 

richiedente; 

f) dichiarazione d‟obbligo a stipulare un contratto assicurativo responsabilità civile terzi, con 

copertura dei terzi trasportati,nella misura dei massimali di legge, commisurato alla 

peculiarità del mezzo condotto e da produrre all‟amministrazione in caso di attribuzione 

autorizzazione al noleggio motocarrozzette con conducente; 

g) non avere subito negli ultimi due anni la sanzioni di cui agli artt.186,186/bis e 187 del 

vigente Codice della Strada, nonché le dichiarazioni di cui ai punti “ f g h i “ dell‟art 1 del 

presente bando; 

h) avere un‟età non superiore ai sessanta anni; 

i) Nel caso in cui il richiedente dovesse svolgere attività lavorative di cui alla lettera “o” 

dell‟art.1, l‟istante dovrà dichiarare, altresì, di impegnarsi a cessare le predette attività, 

entro il termine indicato per l‟inizio del servizio, qualora risultasse tra i concorrenti idonei 

assegnatari di autorizzazione di cui al presente bando di concorso. 

j) l‟elenco dei titoli valutabili e/o di preferenza, individuati nell‟art. 10 del regolamento 

comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 210 del 13/06/2013; 

k) il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi 

comunicazione inerente il concorso 

l) di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando.  

Per quanto attiene i titoli di valutazione, la mancata indicazione dei dati necessari per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà la mancata attribuzione dei relativi punteggi, anche se tali 

titoli sono effettivamente in possesso da parte del concorrente. 

I richiedenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso, 

fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 

Art. 4 

Commissione esaminatrice, attribuzione dei punteggi, cause di inammissibilità 

Così come espressamente previsto dall‟art.10 del vigente regolamento noleggio motocarrozzette con 

conducente, si procederà all‟attribuzione dei punteggi a ciascun candidato da esaminare  come di seguito 

dettagliato: 

- fino a 50 punti in funzione del punteggio riportato nella prova d‟esame; la stessa verrà espletata da 

commissione costituita dai Dirigenti del Settore Attività Produttive del Comune di Palermo e dal 

funzionario addetto al reparto taxi, noleggio con conducenti,etc., il quale assumerà le funzioni di 

segretario.    

- punti 35 al candidato che dimostri di essere in possesso alla data del 13/6/2013 del mezzo strumentale 

all‟esercizio dell‟attività di noleggio motocarrozzette con conducente; 

- punti 10 al candidato in possesso del patentino di guida turistica; 

- punti 5 al candidato in possesso di valido attestato di conoscenza di una lingua straniera; 

Il punteggio complessivo per ciascun candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti. 

La prova d‟esame consisterà nella soluzione di test a risposta multipla, riguardanti elementi del Codice 

della Strada, elementi sui monumenti principali della città e toponomastica cittadina. 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato di età minore. 

Costituiscono cause di inammissibilità e non sono pertanto sanabili le seguenti anomalie:  

1) presentazione della domanda oltre il termine indicato all‟art.2 del presente bando; 

2) inosservanza delle modalità indicate all‟art.1, 2 e 3 del presente bando; 



3) la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità; 

4) allegati espressamente richiesti a corredo dell‟istanza. 

 

 

Art. 5 

Graduatoria 

L‟assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo con determinazione dirigenziale, con la formazione di 

apposita graduatoria approvata, preparata secondo le modalità individuate dall‟art.11 del regolamento 

noleggio motocarrozzette con conducente. 

Qualora, di seguito a ricorso, si dovesse procedere ad effettuare delle rettifiche che dovessero comportare 

la modifica delle posizioni in graduatoria, l‟ufficio procederà allo scorrimento della stessa, verificando la 

posizione dei candidati successivi. 

La graduatoria resta in vigore dalla data di approvazione e sino all‟indizione della successiva procedura 

concorsuale.  

 

 

Art. 6 

Documentazione da presentare al termine del procedimento 

Entro il termine di 60 giorni successivi all‟approvazione della graduatoria di merito il Dirigente del 

Servizio S.U.A.P. procede alla formale comunicazione ai vincitori i quali dovranno inviare al Settore 

Servizi alle Imprese – Sportello Unico per le Attività Produttive – Servizi Attività Generali del Comune 

di Palermo, entro 30 giorni e con le modalità di cui all‟art.2 del presente bando,  la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ed in 

particolare si evidenzia: 

- Atto di proprietà o disponibilità in leasing o per comodato d‟uso di una motocarrozzetta idonea al 

servizio di noleggio con conducente; 

- assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda la copertura dei 

massimali previsti dalla legge; 

  Dovranno, altresì, allegare: 

-copia, autenticata nelle forme previste dall‟art. 18 del DPR 445/2000, ovvero con le modalità alternative 

previste dall‟art. 19 dello stesso decreto dei seguenti documenti:; 1)patente di guida, di categoria B o 

superiore regolarmente rinnovata; 2)Certificato di Abilitazione Professionale di categoria sufficiente per 

la conduzione di motocarrozzette adibite al noleggio con conducente, in corso di validità; 3)certificato di 

iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti previsto dall‟art. 3 bis della Legge della Regione Siciliana 

n.29 del 6/4/1996, conseguito presso la C.C.I.A.A. di Palermo;4) copia della carta di circolazione della 

motocarrozzetta da utilizzare. Le Società dovranno inoltre presentare: 1)atto costitutivo della società 

richiedente; 2) il numero di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente 

Coloro i quali esercitano altra attività lavorativa di cui al punto c) dell‟art. 3 del presente bando dovranno 

cessarla entro il termine di novanta giorni dal rilascio dell„autorizzazione presentando all‟ufficio sopra 

indicato idonea documentazione. 

 

Art.7 

Vincitori del Concorso 

Il vincitore che non produca nei termini la documentazione richiesta nel presente bando è da considerarsi 

rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concorrente successivo in 

graduatoria. 

Le autorizzazioni, che hanno durata a tempo indeterminato, sono rilasciate entro trenta giorni dal 

ricevimento della documentazione di che trattasi, una volta riscontrata la regolarità degli atti.  

Ove sia presentata dichiarazione ad acquisire il mezzo in caso di vincita del concorso, il concorrente deve 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione esibire un documento comprovante la 

proprietà esclusiva del mezzo strumentale o comunque la disponibilità effettiva, con relativa produzione 



della carta di circolazione.  In mancanza si procederà al diniego del rilascio dell‟autorizzazione e si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il soggetto che diviene titolare dell‟autorizzazione all‟esercizio del noleggio motocarrozzette con 

conducente ha l‟obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni pena la decadenza. Per gravi e comprovati 

motivi può essere concessa solamente una proroga di 90 giorni prima di pronunciare la definitiva 

decadenza con il successivo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell‟art. 10 comma1 della legge n.675 del 31/12/1996, i dati personali forniti da tutti i candidati 

saranno raccolti presso la struttura organizzativa del Comune di Palermo indicata per l‟invio della 

domanda di partecipazione al concorso e saranno trattati per gli assegnatari di autorizzazione anche 

successivamente all‟eventuale rilascio della stessa per le finalità previste con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.112 del 21/03/2007. 

I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

a)   ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla legge n°675/1996; 

b)   a soggetti privati, ove previsto da norme di legge o di regolamento. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all‟art.13 della citata legge n°675/1996; tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti di questa Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 9 

Norme finali 

L‟Amministrazione Comunale si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

bando, adottando provvedimento motivato, prima dell‟espletamento del concorso stesso, senza che i 

candidati possano vantare alcun diritto. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle leggi statali e regionali 

vigenti, nonché alle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina del servizio di noleggio 

autovetture con conducente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 21/03/2007. 

Il bando di concorso ed il modulo di domanda, saranno disponibili sul sito internet: 

www.comune.palermo.it 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Attività Generali del Settore 

Servizi alle Imprese – Sportello Unico per le Attività Produttive di via u Ugo La Malfa n°34 Palermo, il 

quale fornirà lo schema di domanda; il pubblico si riceve il lunedì e il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 

12,00 ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Il servizio può essere contattato anche telefonicamente al seguente numero: 091/7404603. 

Il responsabile del procedimento è l‟Esperto Amministrativo Sig.ra Maria Letizia Vassallo. 

 

Palermo,lì 2 Luglio 2013 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio S.U.A.P. 

          Dott. G.C. Galvano 

http://www.comune.palermo.it/

