COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI
Piazza Autonomia 1, 07030 - Tel.079/47.60.70 - Fax 079/47.61.31

Bando di Concorso
PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la propria determinazione n.18 del 18-06-2018 di approvazione del presente
bando di concorso pubblico.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 30 Settembre 2013 con la quale è
stato approvato il “Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente
con autovettura”.
Dato atto che all’art. 7 di tale il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente di autovetture fino a 9 posti è stabilito che il numero d licenze/autorizzazioni è pari a 1
(uno).
Visto l’art. 8 del regolamento comunale che prevede sia indetto un bando di concorso, per
titoli, per l’assegnazione delle autorizzazioni a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in
leasing del veicolo.
Vista la Legge n. 21 del 15.01.1992 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea.
Vista la Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21, - Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna.
Visto il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 – Nuovo codice della strada;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 37/19 del 21.07.2015 - Linee guida per la
redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea
(taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.
Visto l’art. 109 in relazione all’art. 107, comma 3, nonché gli artt. 112 e ss. del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000.

RENDE NOTO
è indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n° 1 (una) autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti
compreso il conducente.
1 – INFORMAZIONI GENERALI

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune Tergu
all’indirizzo http://www.comuneditergu.it per quindici giorni consecutivi.
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata ai singoli che
abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. Ciascuna autorizzazione è riferita ad un
singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per
l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC. E’ ammesso il
cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio di NCC.
La graduatoria concorsuale resterà in vigore per 3 (tre) anni e i posti che dovessero rendersi
vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della
stessa.
2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) possedere la patente di guida e Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente
Codice della Strada (C.A.P.);
c) essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea,
sezione “B” del ruolo istituito presso la Camera di Commercio, ai sensi L.R. 07/12/2005 n.
21 e della deliberazione della G.R. n. 25/38 del 01/07/2010, ovvero in un qualsiasi analogo
elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani
il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
d) avere, al momento dell’avvio attività, la disponibilità in base ad un valido titolo
giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve
essere situata all’interno del territorio del Comune in luogo anche a cielo aperto,
adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio;
e) avere o impegnarsi ad acquisire, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ossia entro il
termine di 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva del presente concorso, la
proprietà o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del
servizio. Tale veicolo può, o potrà, essere appositamente attrezzato per il trasporto dei
soggetti portatori di handicap;
f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
g) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore,
complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
h) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico,
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136);

j) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
k) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri
Comuni;
l) non aver riportato 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 o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
L’iscrizione nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio sostituisce la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della
titolarità del servizio di noleggio.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme
ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi di partecipazione sopra elencati devono
essere posseduti almeno da una persona fisica inserita nella struttura dell’impresa in qualità di
socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società. In
caso di cooperativa devono essere posseduti da un socio della stessa. I titolari dell’assegnazione di
NCC che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti,
devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete
degli stessi, corredati dai documenti necessari.
I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso e dell’insussistenza degli impedimenti previsti nello stesso.
Per dare avvio all'attività il vincitore del bando di concorso ha l’obbligo di presentare, la
dichiarazione Autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all’art. 1, comma 21, della Legge Regionale 5
marzo 2008, n. 3 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti e necessaria ai fini dell’avvio del
servizio.
Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l’immatricolazione di un
solo veicolo.
Art. 3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta in bollo da € 16,00 utilizzando l’allegato a) del presente
bando, corredata da tutta la necessaria documentazione e sottoscritta dal richiedente, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 Luglio 2018, in
busta chiusa indirizzata al Comune di Tergu – Piazza Autonomia 1 – 07030 Tergu (SS),
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
•

Consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Tergu sito al piano terra
del palazzo comunale in Piazza Autonomia 1 entro i termini di scadenza (a tal fine
farà fede la data e l’ora indicate nel timbro dell’ufficio protocollo del Comune);

•

A mezzo lettera raccomandata A/R entro i termini di scadenza (a tal fine farà fede la data e
l’ora indicate nel timbro dell’ufficio postale);

•

A mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Cerftificta) all’indirizzo: protocollo.tergu@legalmail.it. Non
saranno prese in considerazione le domande che non siano pervenute da una P.E.C.
intestata al partecipante.

Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Sul plico, a pena di esclusione, dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile,
il nome e l'indirizzo del concorrente, i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica
certificata e dovrà inoltre riportata la seguente dicitura:
“Bando di Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per il servizio di
Noleggio Con Conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti”.
Resta inteso che:
• il recapito del plico su indicato rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
•

non saranno in nessun caso prese in considerazione, e quindi saranno dichiarate escluse, le
richieste:
− pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
− che risultino incomplete;
− che non siano inserite nell'apposita busta, debitamente chiusa;
− che non siano debitamente firmate;
− che non siano corredate dalla copia di un documento d’identità in corso di validità.

Il candidato ammesso a concorso non potrà successivamente alla presentazione della domanda far
valere alcun criterio di preferenza.
Art. 4 – ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA’
Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande il
Responsabile del Servizio procederà a:
− verificare l'ammissibilità delle domande, sulla base dell'accertamento dei requisiti soggettivi e
professionali;
− redigere l'elenco dei candidati ammessi al concorso e di quelli esclusi dal concorso;
− valutare i titoli previsti ed indicati dal presente Bando;
− redigere la graduatoria provvisoria dei candidati cui rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio
del servizio;
− pubblicare la graduatoria provvisoria per 15 (quindici) giorni all’albo pretorio on-line sul sito
internet del Comune, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla
redazione della graduatoria definitiva; le eventuali osservazioni dovranno essere presentate
entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria; non saranno accolte le
osservazioni riguardanti eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione,
dal presente bando.

− pubblicare la graduatoria definitiva entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione della graduatoria provvisoria tenuto conto delle eventuali osservazioni
presentate entro i termini su previsti.
Può essere richiesta dal Responsabile del Servizio, dopo la scadenza del termine utile ed entro un
termine prefissato, a pena di esclusione, delle domande che presentino imperfezioni formali o
omissioni non sostanziali.
Non e consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative a titoli dopo la
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, in riferimento alle cause di
inammissibilità e di cui all'art. 3.
Art. 5 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di Noleggio
Con Conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti, il Responsabile del Servizio valuterà i
seguenti titoli con l’attribuzione dei relativi punteggi così come di seguito riportato:
Titolo di studio

Punteggio

Laurea o diploma di scuola media superiore

Punti 2

Licenza media inferiore

Punti 1

Conoscenza di una lingua straniera

Punti 2

(Attestato da un diploma rilasciato la scuole legalmente
riconosciute)

Conoscenza di altre lingue straniere

Punti 1

(Attestato da un diploma rilasciato la scuole legalmente
riconosciute)

Per ogni ulteriore lingua straniera consciuta

Altri Titoli

Punteggio

Carico di famiglia

Punti 1
Per ogni figlio minore a carico

Presenza nel nucleo familiare di portatore di Punti 1
handicap
Per ogni familiare
carico di famiglia)
Stato di disoccupazione

Punti 2

(Attestato da idonea certificazione rilasciata dai Centri per
l’impiego)

Servizi

Punteggio

Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito Punti 1
regionale a favore del Comune per attività
istituzionali per almeno 500 Km annuali e fino

a carico (cumulabili con il

ad un massimo di 5 servizi annuali.
Veicolo con supporti e attrezzature idoneo al Punti 2
trasporto disabili:
“La mancanza del requisito dichiarato sul
veicolo al momento dell’avvio dell’attività
costituisce causa di impedimento all’inizio
dell’attività ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. B)

A parità di punteggio per l’assegnazione dell’autorizzazione costituiscono titoli
preferenziali:
1) Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente
(art. 8 comma 1 Legge 21/92)
2) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o
collaboratore presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese
esercenti servizi di trasporto pubblico (art. 8 comma 4 Legge 21/92)

Ad ulteriore parità di punteggio si provvede all’assegnazione della titolarità con sorteggio
La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e
ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si rendesse disponibile la titolarità
La mancata dichiarazione dei titoli nella domanda determinerà la mancata attribuzione
del relativo punteggio.
Art. 6 - NORME FINALI
Il Responsabile del Servizio, entro 30 (trenta giorni) dall’approvazione della graduatoria provvede
all’assegnazione della titolarità.
A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini
dell’immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine per la presentazione della
dichiarazione autocertificativa (D.U.A.A.P.) di cui all’art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge
Regionale 5 Marzo 2008, n.3 – Finanziaria 2008-necessaria ai fini dell’avvio del servizio N.C.C.. In
caso di comprovati impedimenti per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell’interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo
di 60 giorni.
Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti perde il diritto
all’assegnazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento e
alle disposizioni di legge in materia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare, per ragioni di pubblico interesse il
presente bando in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti per risarcimento
danni, rimborso o altro.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai
candidati, saranno raccolti presso il Comune Tergu per le finalità di gestione della presente
procedura.
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni è il Sig.
Salvatore Denicu telefono 079476070 email vigili@comuneditergu.it
Tergu
Il Responsabile del Servizio

