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COMUNE DI URI 
Provincia di Sassari 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
PROT. N.  3965 DEL  09.10.2012 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER ILSERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 ( NOVE) POSTI. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

Visto il regolamento comunale ( autobus, minibus, autovetture )per il servizio di noleggio con 
conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.2003; 
Visto  la Deliberazione n. 64 del 29.11.2004 avente ad oggetto:” Regolamento comunale per il 
servizio di noleggio con conducente – Art. 2 Determinazione del numero degli autoveicoli da 
adibire al servizio; 
Vista la nota Prot. 11681 del 30.12.2004 della Regione Autonoma della Sardegna – 
assessorato dei Trasporti – acquisita al protocollo del Comune in data 05.01.2005 Prot. N. 100, 
con la quale è stato comunicato il contingente per il servizio di autonoleggio da rimessa con 
conducente stabilito per il Comune di Uri; 
Vista la determinazione n. 12 del 09.10.2012 ad oggetto: “Indizione concorso pubblico per 
titoli per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio di autonoleggio con 
conducente fino a 9 posti – approvazione bando e schema domanda”; 
Vista la L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di pensione mediante 
autoservizi pubblici non in linea”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/38 del 01.07.2010; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/30 del 20.03.2012; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) licenza per l’esercizio di 
noleggio con conducente per veicoli fino a 9 ( nove ) posti. 
 
Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992 n. 21 e dal Regolamento comunale per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente. 
L’amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come previsto 
dalla L. 125 del 10.04.1991 e s.m.i; 
 

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO 
 
La licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, svolto a mezzo autovettura fino a 9 posti, 
hanno validità permanente ai sensi di quanto stabilito dalla legge. 
La suddetta licenza è rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto 
di persone, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento. 
Il presente bando viene pubblicato per 30 (trenta) giorni all’albo pretorio informatico del 
Comune, sul sito del Comune di Uri e sul servizio bandi e gare della Regione Sardegna. 
Il bando e consultabile e scaricabile all’indirizzo www.comune.uri.sss.it, servizi e-gov sezione bandi e gare. 



www.ncc
ita

lia
ni.it

 2

 Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ovvero di un altro Stato dell’Unione 
Europea o di altro Stato in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 40/1998, a condizione 
di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti: 
a) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale ( C.A.P.) previsto dal 
vigente Codice della Strada e rilasciato dall’ispettorato della motorizzazione civile; 
b) 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; 
c) 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; 
d) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 
e) 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; 
f) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico,salvo 
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
g) 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) 
h) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 
positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 
i) 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; 
j) 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; 
k) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 
 
2. Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al 
Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. 
 
3. L’iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale. 
 
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti costituisce causa di esclusione dalla 
partecipazione al concorso. 
 
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 licenza. 
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al rappresentante 
legale. 

 
Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
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Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
08.11.2012, in busta chiusa, indirizzata al Comune di Uri Ufficio Amministrativo via Sassari n. 
99 – 07040 Uri con una delle seguenti modalità:   

- a mezzo raccomandata a.r.;  
- a mezzo pec  indirizzata a protocollo.uri@pec.comunas.it;   
- recapitate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 

Qualunque sia la forma di trasmissione le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
13.00 del 08.11.2012. 
 
Le domande di partecipazione, in bollo da €. 14,62, dovranno essere compilate esclusivamente 
su modello conforme al modulo allegato al presente bando sotto la lett. “B” e sottoscritte in 
calce dal richiedente. 
 
La domanda è scaricabile all’indirizzo www.comune.uri.ss.it, servizi e-gov sezione bandi e gare. 
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il 
numero, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione 
della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune; 
 
Nella domanda gli interessati dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: 
1. disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese 
artigiane; 
2. cittadinanza; 
3. impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
4. Titoli di preferenza; 
5. Possesso di patente di guida e di possesso di certificato di abilitazione professionale 
(C.A.P.), del conducente che si intende adibire alla guida del veicoli; 
6. Dichiarazione della non esistenza di malattia incompatibile con l’esercizio del servizio. 
 

Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 
1) Statuto o Atto costitutivo; 
2) Dichiarazione di iscrizione presso la Camera di Commercio; 
3)  Dichiarazione di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società Cooperative (BUSC), dell’atto 

costitutivo, del bilancio di esercizio , nonché delle eventuali modifiche all’atto costitutivo. 

4)  Elenco soci; 
5)  Dichiarazione della non esistenza di malattia incompatibile con l’esercizio del servizio 
relativa ai soci adibiti alla guida degli autoveicoli. 
6)  Possesso di patente di guida e di possesso di certificato di abilitazione professionale 
(C.A.P.), dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli; 

 
 
N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’. 
 
Nella facciata esterna della busta contenente la domanda, il dichiarante dovrà indicare la seguente 
dicitura: 
- Contiene domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 1 licenza per il servizio di noleggio 
con conducente fino a 9 posti. 
 
Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande: 
A) che perverranno oltre il termine fissato: ore 13.00 del 08.11.2012; 
B) non compilate conformemente al modello allegato al presente bando sotto la lettera “A”; 
C) non sottoscritte in calce; 
D) non corredate dal documento di riconoscimento; 
 
La mancata dichiarazione dei titoli di preferenza nella domanda determinerà la 
mancata attribuzione del relativo punteggio. 
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Ai candidati che in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso omettano, 
eventualmente, di dichiarare il possesso di alcuni requisiti non essenziali verrà richiesto, dal 
Responsabile del Servizio, di produrre istanza integrativa entro e non oltre i termini che 
verranno comunicati. Qualora il candidato ometta di integrare la domanda entro i suddetti 
termini, verrà escluso dalla procedura concorsuale. 
 
Il Responsabile del Servizio si riserva, altresì, la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta 
per l’esame delle domande, al fine di richiedere, eventualmente, integrazioni documentali o 
chiarimenti ai concorrenti, utili ai fini della formazione della graduatoria. 
 
L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dovuta a inesatta indicazione, da parte del richiedente, del suo domicilio o recapito, o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi o ritardi che possano comportare la mancata 
partecipazione o l’esclusione del candidato, imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 

Art. 4 - TITOLI DI PREFERENZA 
 

Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione della licenza, l’ufficio competente procede 
alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio ( massimo 11 punti 
attribuibili per categoria) come appresso specificato: 
 
 
Categoria Titoli valutabili Punteggio massimo attribuibile 

per categoria 
 Anzianità da 1 a 5 anni    punti 0,50 

da 6 a 8 anni    punti 1,00 
da 8 a 10 anni  punti 1,50 
oltre 10 anni     punti 2,00 

Punti 2 

Continuità Viene assegnato punti 1,0 per 
ogni attestazione contenente 
dichiarazione di continuità 

Punti 1 

Regolarità Viene assegnato punti 1,0 per 
ogni attestazione contenente 
dichiarazione di regolarità 

Punti 1 

Efficienza del servizio svolto Viene assegnato punti 1,0 per 
ogni attestazione contenente 
dichiarazione di efficienza del 
servizio svolto 

Punti 1 

Organizzazione aziendale Viene assegnato punti 1,0 per 
ogni attestazione contenente 
dichiarazione di organizzazione 
aziendale 

Punti 1 

Residenza o sede principale Per i residenti o le società con 
sede principale nel comune di Uri 
viene assegnato un punto per 
ogni anno  

Punti 5 

 TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI PUNTI 11 
 
In caso di parità sarà data la priorità a chi ha la residenza presso il Comune di Uri. 
  

ART. 5 - 
GRADUATORIA 

 
L’ufficio competente procede all’esame delle domande e propone la graduatoria dei candidati 
sulla base dei criteri di cui al precedente articolo. La graduatoria sarà approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo. Essa è pubblicata mediante 
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affissione per quindici giorni all’albo Pretorio del Comune e da tale data decorre il termine per 
eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione 
definitiva.  
I posti in organico che si renderanno vacanti durante il triennio di validità della graduatoria 
dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento. 
 

ART. 6 - VINCITORE DEL CONCORSO E RILASCIO DELLA 
LICENZA 

 
L’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria 
definitiva del concorso, invita i candidati dichiarati vincitori a presentare, entro 20 giorni, la 
seguente documentazione: 
1) DUAAP ed eventuali allegati (ai sensi della L.R. 3/2008); 
2) Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura compresa nei massimali minimi previsti dalla legge. 
3) Documentazione attestante la disponibilità di rimessa idonea allo svolgimento dell’attività. 
4) Documentazione attestante la disponibilità di veicolo idoneo di proprietà, ovvero esclusiva 
disponibilità dello stesso attraverso una delle diverse possibili forme di locazione finanziaria. 
5) Indicazione dell’uso del veicolo per noleggio con conducente nella carta di circolazione del 
veicolo. 
6) Copia dell’intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla  
Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 del 11.04.2008; 
7) Dichiarazione di rispondenza degli elaborati cartacei con quelli contenuti su supporto 
digitale; 
8) Copia di un documento d’identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che 
rendono o sottoscrivono dichiarazioni; 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione al concorso. 
La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto e/o la 
mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta la perdita del diritto al rilascio 
dell’autorizzazione. Tale diritto passa, seguendo l’ordine della graduatoria, al concorrente 
successivo. 
L’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di 
fabbricazione non superiore a 3 ( tre) anni entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio della 
licenza stessa. Detto termine può essere prorogato per ulteriori 120 (centoventi) ove 
l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non 
imputabile. Nel caso di autoveicolo nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di avere 
provveduto alla ordinazione dell’autoveicolo con indicazione del numero di telaio, per ottenere 
il rilascio della proroga. 
In caso di decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio del servizio entro i termini 
assegnati, la stessa verrà assegnata alla persona che segue in graduatoria. 
Può essere concessa una sola autorizzazione per impresa individuale. 
L’assegnatario della licenza per il servizio di noleggio con conducente, pena la decadenza della 
stessa, avrà 30 (trenta) giorni di tempo per la presentazione della richiesta di iscrizione alla 
Camera di Commercio. 
 

 
ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO 

 
1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono: 
a) avere prima immatricolazione non superiore a tre anni; 
b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione 
stradale; 
c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente; 
d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita; 
e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri; 



www.ncc
ita

lia
ni.it

 6

f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, 
come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 
1992; 
g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il 
trasporto di soggetti portatori d handicap. 
H) essere dotati di un portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata. 
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di 
contachilometri generale e parziale. 
I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione 
non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all’ufficio comunale 
competente e, prima dell’acquisizione della corsa, all’utente. 

 
Inoltre detti veicoli dovranno essere muniti del seguente contrassegno: 
 

COMUNE DI URI 
SERVIZIO DI NOLEGGIO 

 
 
 
Detto contrassegno deve essere posizionato all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto 
posteriore. 
Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del 
veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura: 
 

COMUNE DI URI 
 
 
 
 

N.C.C. 
AUTORIZZAZIONE 

N.___ 
 

 
 
 
L’amministrazione comunale si riserva di verificare l’idoneità degli autoveicoli. 
 

ART.8 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

Il presente bando di concorso ed il modulo di domanda possono essere visionati o richiesti 
presso questo Comune, all’Ufficio Amministrativi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 
feriali (escluso il sabato) precedenti la data di scadenza del concorso ovvero consultati e 
scaricabili dal sito web www.comune.uri.ss.it 
 

ART. 9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N.196/2003) 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
in merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento si informa che: 
o il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e 
comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi; 
o il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
comporta l’esclusione dalla procedura; 
o i dati richiesti sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista dalla legge e finalizzati 
alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; 
o i dati potranno essere rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito degli eventuali procedimenti a carico dei concorrenti, ove previsto dalla normativa 
vigente; 
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o il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili “, 
viene compiuto nei limiti indicati dalla normativa in vigore, e segue le finalità previste dalla 
legge. Il trattamento in parola viene effettuato mediante strumenti manuali ed informatici e 
comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi; 
o i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 6/2003; 
o il titolare del trattamento è il Comune di URI , con sede in Via Sassari n. 99.  
• il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Antonella 
Colombino, il cui ufficio è stabilito presso la sede di Via Sassari n. 99. 

 
ART. 10 - NORMA DI RINVIO 
Per quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme del vigente regolamento 
comunale ed alle disposizioni normative in materia. 
 
 
 
Uri, lì 09.10.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                            Rag. Antonella Colombino 




