
ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E PR EFERENZE 
 

Valutazione dei titoli:  
 

- fino ad 6 mesi dalla data della prima immatricolazione del veicolo alla 
data di scadenza del bando o per veicolo da acquisire ex-novo, con 
copia della carta di circolazione da produrre in copia entro 60 giorni 
dalla data di richiesta di presentazione della documentazione da 
produrre per il rilascio dell’autorizzazione 

Punti  3 

- superiore a 6 mesi  e fino a 1 anno Punti 2,5 
- superiore a 1 anno  e fino a 2 anni Punti  1,5 
- superiore a 2 anni   e fino a 3 anni Punti 1 
- superiore a 3 anni   e fino a 5 anni Punti 0,5 

a)  anzianità del veicolo 

- superiore a 5 anni Punti 0 
(L’età dei veicoli si calcola dalla prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione che deve essere allegata in 
copia) 
Qualora alla data di scadenza del  il veicolo non sia ancora nella disponibilità del richiedente come consentito all’art. 29 
comma 3 lett. g) del Regolamento Comunale,  il punteggio attribuito sarà pari a zero. Nel caso di impegno ad acquisire il 
veicolo, la documentazione relativa deve essere prodotta entro 60 giorni dalla richiesta comunale, pena l’annullamento del 
punteggio del titolo di preferenza. 
 
 

Veicolo elettrico Punti 5 
Veicolo elettrico e benzina/diesel Punti 4  
Veicolo metano/gpl e benzina/diesel Punti 3  

b)  proprietà o disponibilità 
     veicolo ecologico 

Veicolo motore benzina o diesel Punti 0 
(La caratterizzazione quale veicolo ecologico viene verificata dalla carta di circolazione che deve essere allegata in copia, 
oppure dall’impegno ad acquisire il veicolo entro il termine di 60 giorni dalla richiesta comunale di documentazione per il 
rilascio dell’autorizzazione) 
 
 
c) localizzazione della rimessa Coperta ad esclusivo uso di servizio Punti 1 
 Coperta ad usi plurimi Punti 0,5 
 A cielo aperto Punti 0 
(La sede della rimessa è comprovata mediante autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
d) primo soccorso Possedere attestato in corso di validità di BLS (Basic Life Support) Punti 2 

 
 
Il punteggio, per ogni candidato, è costituito dall a sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli . 
 
In caso di parità di punteggio finale, sono determi nati i seguenti titoli preferenziali: 
 
Valutazione delle preferenze:  
 
e)  Aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, con titolarità di 

autorizzazione, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, da comprovare mediante con dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell’Impresa, prevista ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 
con specificato il periodo di durata del rapporto di lavoro e gli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, da allegarsi alla domanda. 

 
f)   In caso di assenza della preferenza di cui al precedente punto e), in caso di parità di punteggio finale sarà assegnata 

l’autorizzazione sarà assegnata al richiedente di più giovane età. 
 
g) In caso di ulteriore parità anche con la preferenza di cui al precedente n. 2, l’autorizzazione sarà rilasciata tenuto conto 

dell’ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo comunale apposto dall’Ufficio Protocollo. 
 


