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COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Provincia di Oristano  C.A.P. 09075  0783/55191  0783/5519227 e-mail: affarigenerali@comunesantulussurgiu.it    Allegato alla Determinazione n° 245/A  in data 25/07/2011                              

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 TITOLARITA’ PER  IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 POSTI    

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  Visto il vigente regolamento comunale per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 25/03/2011;  Vista la nota acquisita al prot. n. 3238 in data 08/07/2011 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti – servizio degli appalti con la quale comunica l’apposizione del visto sul regolamento ai sensi della vigente normativa.  
RENDE NOTO 

 Che presso il Comune di Santu Lussurgiu è indetto il bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 titolarità per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti.  Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio del Comune sul sito internet www.comunesantulussurgiu.it  
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 patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; 
c) essere iscritto  nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 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 a disposizione una rimessa, nel Comune di Santu Lussurgiu  idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 
e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo può 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 
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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 delle seguenti leggi:      - n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione)      - n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia)      - n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)      - n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 

mafiosa)      - n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)   
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:      - guida in stato di ebbrezza secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada      - 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; 
m) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.  Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. L’iscrizione nel ruolo di cui alla precedente comma lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale. La sopravvenuta perdita dei requisiti 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 e saranno accertati prima del rilascio della titolarità. Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al rappresentante legale.  

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA  Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del Servizio Attività Produttive procede alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:  
a) Titolo di studio:                    - laurea ………………………………………………………………………   punti   1,50  - diploma di scuola media superiore ………………………………….….   punti   1  - licenza media inferiore…………………………………………………....   punti   0,50  
b)  Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio 
      con conducente………………………………………………………………..........  punti 1,50 / semestre  
c)  Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore        familiare o collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che        gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di tras-       porto pubblico ………………………………………………………………….......  punti   0,50 / semestre  
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d)  conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole  
       legalmente riconosciute)…………………………………………………… ……....   punti   0,50  
e)  convenzioni con attività del settore turistico……………………………………punti   0,10 (per ogni convenzione)    In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:       - presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap       - numero familiari a carico       - anzianità del richiedente  
 
La mancata dichiarazione dei titoli  nella domanda determinerà la mancata 
attribuzione del relativo punteggio. 
 Alla redazione della graduatoria di merito provvede i il responsabile del servizio attività produttive sulla base dei punteggi attribuiti. Detta graduatoria sarà approvata con determinazione e pubblicata all’albo pretorio del Comune. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive,  entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria provvede all’assegnazione delle titolarità. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22, 23 e 24 del regolamento comunale , assegnando loro un termine di 60 giorni per la  presentazione della dichiarazione autocertificativa  di cui all’art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (dichiarazione autocertificativa). In caso di comprovati impedimenti per cause 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 della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 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 rendessero disponibili una o più titolarità.   
MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  La domanda di partecipazione, redatta in bollo da € 14,62 utilizzando gli appositi modelli forniti dal Comune, corredata da tutta la necessaria documentazione e sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre il giorno 
24/08/2011, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Santu Lussurgiu negli orari di apertura al pubblico (dal lunedi al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00) 
- A mezzo lettera raccomandata A/R e farà fede il timbro postale del giorno di spedizione.    Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



www.ncc
ita

lia
ni.it

4 
 

La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: Comune di Santu Lussurgiu – Viale Azuni, 62, 09075 Santu Lussurgiu. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura “Contiene domanda di partecipazione per l’assegnazione di n. 
2 titolarità per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti”. 
 Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande: 1) pervenute oltre il termine stabilito; 2) non compilate conformemente al modulo allegato al presente bando; 3) non sottoscritte in calce; 4) non corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità.  Resta inteso che l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Nel caso di scadenza del termine in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.  
NORME FINALI  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 concorso in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti per risarcimento danni, rimborso o altro. Il presente bando di concorso e il modulo di domanda possono essere scaricati direttamente dal sito internet del Comune: www.comunesantulussurgiu.it. Per informazioni rivolgersi al responsabile sportello unico attività produttive dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00 – tel. 0783 5519206.   Santu Lussurgiu, 25/07/2011                                                        Il Responsabile dello sportello unico attività produttive                                                                                  - D.ssa Anna Rita Mula -                        
 

 
             




