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OGGETTO:::: Bando di concorso pubblico, per titoli, per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il 
Servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a nove posti compreso il 
conducente.    
 

 
CITTÀ DI SORSO 

PROVINCIA DI SASSARI 

 

SETTORE 3 

Segreteria/Direzione Generale-Staff 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE  
In esecuzione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 21.08.2012 

e della propria determinazione n. 13 in data odierna 
 
Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e  successive  modificazioni; 
Visto  il Regolamento comunale  per il Servizio di Noleggio  con conducente approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 71 del 08.10.2002  come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2003; 
Richiamata la Deliberazione della  Giunta Comunale n. 44 del 16.03.2004, inerente il 
potenziamento  dell’organico del  Servizio di noleggio con conducente mediante immissione di n. 2 
nuove autovetture; 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 10/42 del 12.03.2010 che approva i criteri di redazione 
dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea e rimuove il 
decreto assessoriale del 1 luglio 2009 che sospendeva gli assensi ai regolamenti in materia di 
noleggio con conducente e taxi; 
Visto il Decreto dell’Assessorato dei Trasporti n.6 del 12 maggio 2010. Direttive per l’attuazione 
della delibera della Giunta regionale  n.10/42 del 12.03.2010; 
Vista la Legge Regionale 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 1 commi 16-32, ha 
stabilito nuovi procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività 
economiche produttive di beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi 
con dichiarazioni autocertificative; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 23.9.2011 “Direttive in materia di 
Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16 -32 e il 
D.P.R. n.160/2010”; 
Rilevato che alla data odierna risultano disponibili rispetto al contingente assegnato a questo  
Comune n. 3 autorizzazioni di autonoleggio con conducente mediante autovettura  fino a 9 posti a 
sedere; 
DATO ATTO che, per il tramite della deliberazione della Giunta Comunale n. 129/2012, questo 
Ente ha autorizzato l’indizione della pubblica selezione in oggetto significata;  

 RAVVISATA  la ragionevolezza e la doverosità di procedere in ordine agli adempimenti 
consequenziali inerenti la pratica in oggetto di competenza del Sevizio in epigrafe come scolpiti nella 
infrascritta deliberazione giuntale n. 129/2012;  
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 DATO ATTO che lo schema di bando approvato con la citata deliberazione conteneva un errore 
materiale nel punto 5 relativo ai criteri differenziali ed in particolare nella terza frase successiva 
alla lett. F che rende incomprensibili ed inapplicabili i casi ivi contemplati attraverso la seguente 
fallace  locuzione: ”In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio si farà riferimento al 
carico familiare”;  
 RILEVATO  che la Giunta Comunale,  informata di detta incongruenza testuale, ha preso 
atto, nella seduta in data odierna, della seguente proposta di correzione del passaggio sopra 
evidenziato:  

 “In caso di ulteriore parità di punteggio si farà riferimento al carico familiare,  con 
preferenza accordata al concorrente con il maggior numero di familiari a carico. Qualora 
permanesse una ulteriore parità si procederà per sorteggio. “ 

RAVVISATA la propria competenza, anche alla luce della espressa autorizzazione ottenuta dalla  
Giunta Comunale per il tramite della prefata deliberazione n. 129/2012, qui integralmente richiamata e per 
effetto della ulteriore autorizzazione ricevuta in data odierna all’esito della seduta dell’organo esecutivo;   
  

VISTO l’art.107 del D.Lg.vo del 18 agosto 2000, n.267, in virtù del quale spetta ai dirigenti 
l’adozione degli atti di amministrazione e di gestione ivi compresa, pertanto, l’adozione del presente 
provvedimento; 

 Ritenuto di procedere, mediante selezione ad evidenza pubblica, all’assegnazione  delle 
autorizzazioni disponibili al fine  di assicurare la copertura ottimale del servizio, nell’interesse del 
trasporto locale; 

Ribadito  che, ai sensi  dell’art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, le autorizzazioni  per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalla Amministrazione 
comunale attraverso bando di pubblico concorso 

 

RENDE NOTO 
 
Che è  indetto pubblico concorso per soli titoli, per  l’assegnazione di n. 3  autorizzazioni  per 
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa per autovetture fino a 9 posti compreso il conducente, 
idonee al trasporto di persone anche portatrici di handicap motorio che fanno uso della carrozzella. 

 
 Le autorizzazioni  per il servizio di noleggio con conducente sono rilasciate ai soggetti che abbiano 
la proprietà o la disponibilità  in leasing dell’autovettura da adibire al servizio, che potrà essere 
gestito in forma singola o associata. 

 
Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di 
una sola autorizzazione ciascuno. Detta autorizzazione, in applicazione della L.R. n.3/2008, art.1, 
commi 16-32,  deve intendersi  sostituita  dalla  Dichiarazione Unica Autocertificativa  per le 
Attività Produttive (DUAAP). 
 
1.   MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
La domanda di ammissione al concorso,  redatta in carta semplice, corredata da tutta la necessaria 
documentazione e debitamente sottoscritta,  dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o 
consegnata tramite corriere o a mano presso l’Ufficio   Protocollo del Comune di Sorso , entro le 
ore 13,00 del giorno lunedì 3 dicembre 2012.  
 Ai fini del riscontro in ordine al rispetto di detto termine, per i casi di presentazione alternativi alla 
consegna a mano, farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico. 
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve contenere sulla facciata in cui è 
scritto l’indirizzo, la dicitura: “Domanda di concorso pubblico per il rilascio di n.  3  
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente”. 
Non è necessario autenticare la firma in calce alla domanda, poiché  alla domanda deve essere 
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità,  di chi sottoscrive. 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da  parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici  comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande pervenute al protocollo comunale fuori dei termini  o prive della firma  e/o della 
fotocopia del documento di  identità saranno escluse dalla presente procedura. 
 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE  E CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
 Nella  domanda di ammissione al concorso il richiedente  dovrà dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, i seguenti dati: 

a) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'eventuale domicilio, il 
codice fiscale; 

b) indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso; recapito telefonico; 
indirizzo mail; 
 

c) il possesso  della cittadinanza italiana ovvero di uno  Stato dell’Unione Europea o di altro 
Stato, fatte salve le leggi vigenti; 

d) di non essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 
a pene restrittive della libertà personale né in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 
1423/56 (misure di prevenzione) e 576/65 e successive integrazioni e modificazioni 
(antimafia); 

e) di non essere incorso in alcuna procedura fallimentare; 
f) di essere in possesso di Patente di guida cat. B o superiore e  di Certificato di Abilitazione 

Professionale (CAP), validi per condurre autovetture adibite a servizio di noleggio con 
conducente ovvero di possedere l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a 
servizi pubblici non di linea se istituito; 

g) di essere proprietario o comunque di avere la piena disponibilità in leasing del veicolo, o di 
impegnarsi ad acquistarne uno adatto al servizio;  

h) di avere la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo dovrà sostare ed essere a 
disposizione dell’utenza, nell’ambito del territorio comunale; 

i) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di 
esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri 
Comuni. 

j) di non essere titolare di  autorizzazione per servizio taxi; 
k) di non  aver  trasferito  altra autorizzazione di noleggio con conducente  nei cinque anni 

precedenti la data della  domanda di partecipazione al concorso; 
l)  di essere esente dalle cause di impedimento al rilascio della licenza  di cui all’art.7 del 

Regolamento;  
m) di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio ovvero  a cessarla alla data di ottenimento della autorizzazione; 
n) di dover possedere un’assicurazione  per la responsabilità civile nei confronti di persone o 

cose, compresi i  terzi trasportati, con una copertura compresa nei massimali minimi 
previsti dalla legge;  

o) di essere fisicamente idoneo all’esercizio del servizio di cui trattasi e di non essere affetto 
da malattie incompatibili con lo svolgimento  dell’attività; 
 

 
3. DOCUMENTAZIONE da allegare  alla domanda.  

La domanda del titolare della Ditta individuale deve essere corredata  dei seguenti documenti: 
a) Certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del 

servizio, escluse le imprese artigiane; 
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b) Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli del conducente 
o dei conducenti che si intendono adibire alla guida del o dei veicoli (è ammessa 
l’autocertificazione circa il possesso e  fotocopia documento identità); 

c) Certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è (sono) affetto da 
malattia incompatibile con l’esercizio del servizio in oggetto. 

 
Se il richiedente  è una Società o una Cooperativa  occorre la produzione del certificato di iscrizione 
presso la Cancelleria del Tribunale competente (è ammessa l’autocertificazione.). 
 Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti: 

a) Statuto e Atto Costitutivo (fotocopia); 
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio o autocertificazione; 
c) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative - estratto); 
d) Elenco Soci (fotocopia); 
e) C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli 

autoveicoli (autocertificazione e fotocopia);  
f) Certificazione di disciplina finanziaria; 
g) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano 

affetti da malattie incompatibili con l’esercizio delle attività. 
 
Alla domanda  dovrà, inoltre,  essere allegata, in carta libera: 

-  La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza di cui al presente bando ai 
fine dell’assegnazione del corrispondente punteggio;  

- Fotocopia del documento  di identità del richiedente.  
 
4. POSSESSO  DEI  REQUISITI E  DEI  TITOLI 

I requisiti generali ed i  titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione (03.12.2012). 
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti all’amministratore o 
al legale rappresentante. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
determina  la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione 
stessa. 
 
5. TITOLI  PREFERENZIALI E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGI O 

 
Per la formazione della graduatoria la  Commissione di concorso procede alla valutazione dei  
titoli  di seguito indicati  ed all’attribuzione del relativo  punteggio. 

 
Costituisce titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il possesso di uno o più 
dei seguenti requisiti, così determinati: 
A. Residenza o  Sede legale  nel Comune di Sorso alla data del presente bando:   punti  4; 

 
B. Non essere titolare di alcuna autorizzazione di NCC, anche di altri Comuni:    punti   3; 

 
C. Esperienza maturata in qualità di dipendente  presso un’impresa esercente attività di 

noleggio con conducente per periodi di tempo complessivamente pari ad almeno sei mesi 
rispetto  alla data di pubblicazione del bando, risultante da idonea documentazione; 
                  punti  0,5/ per ogni semestre intero con un massimo di punti  1,5; 

 
D. Età uguale o inferiore agli anni 50:  punti 1,00; 
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E. Possesso di patente di guida superiore alla categoria B:  punti 0,50; 
 

F. Condizione di disoccupato:  punti 3; 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli 
posseduti.  
 
In caso di parità di punteggio verrà accordata la preferenza al soggetto più giovane d’età.  
 
In caso di ulteriore parità di punteggio si farà riferimento al carico familiare,  con preferenza 
accordata al concorrente con il maggior numero di familiari a carico. Qualora permanesse una 
ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
 
 Ai fini della valutazione,  i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere riportati 
in maniera chiara e precisa. Pertanto non saranno prese in considerazione dichiarazioni che non 
permettano un'accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio. 
  
In caso di Cooperative o Società i punteggi predetti, relativi ai requisiti individuali, verranno 
assegnati  in relazione alla persona del legale rappresentante. 
 
6. GRADUATORIA 

 La graduatoria di merito, predisposta dalla Commissione di concorso sulla base dei criteri sopra 
indicati, è approvata  con determinazione del sottoscritto Dirigente di Settore. Essa è pubblicata  
per giorni trenta  all’Albo Pretorio  del Comune. Il termine  per eventuali impugnative decorre dalla 
data di pubblicazione. 
 

 La graduatoria ha validità di  3 anni  dalla sua data di approvazione. 
 
7.   DICHIARAZIONE  UNICA  AUTOCERTIFICATIVA   PER  LE  ATTIVITA’  

PRODUTTIVE  (DUAAP) 

  L’Ufficio comunale competente, ad approvazione della graduatoria,  dà  comunicazione agli 
interessati, assegnando ai candidati dichiarati vincitori un termine di sessanta giorni, prorogabili per 
giustificati motivi per un ulteriore periodo di 30 gg, per presentare la Dichiarazione Unica 
Autocertificativa  per le Attività Produttive (DUAAP), secondo le modalità previste dall’art. 1, 
commi 16-32, della L.R. n.3/2008 e dalla Deliberazione G.R. n. 39/55 del 23.9.2011, e per 
presentare la documentazione attestante, in particolare,  la proprietà o la disponibilità in leasing 
dell’autovettura  da adibire al servizio, nonché   la documentazione  attestante la  disponibilità di 
una sede e di  rimessa nel territorio del Comune. 
 
8. INIZIO DEL SERVIZIO 

 I vincitori del concorso devono iniziare il servizio con un autoveicolo di fabbricazione non 
superiore a tre anni attrezzato e dotato di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle 
ripiegata (art. 22 L.R. 30.08.1991,n.32). 
 Il servizio deve obbligatoriamente iniziare entro 120 giorni dalla presentazione della DUAAP, 
salvo proroga motivata per un massimo di altri 120 giorni. 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda alle vigenti disposizioni 
normative in materia. 
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Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.196/2003 e ss.mm.e ii., i dati personali  dei partecipanti al 
concorso  saranno trattati dal Comune esclusivamente  per le finalità inerenti l’espletamento del 
presente concorso  e  dei successivi adempimenti. 
Il presente bando di concorso  è pubblicato all’Albo Pretorio On line e nel sito  internet del Comune 
di Sorso (http://www. comune.sorso.ss.it) 
Per  ulteriori informazioni e/o richiesta di eventuale documentazione gli interessati potranno 
rivolgersi a: 
Ufficio Commercio, via Carta, n.1,  tel 079/3392310, aperto al pubblico  nei giorni di lunedì e 
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 
17,30. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP),  Piazza Garibaldi, n. 1,  tel. 079/3392203 
 orario per il  pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di martedì 
e giovedì dalle ore 15,30 alle ore  17,00. 
 
 
 
Sorso 30 ottobre 2012   

Il Dirigente del Settore 
           Dr. Antonino Puledda 
 
 

 
*************************************************** *********************************
  

Il presente bando risulta registrato nell’albo pretorio on line al n. 580 del 30.12.2012.  
 

 IL DIRIGENTE 

Sorso  30.10.2012         

                   Dr. Antonino Puledda 
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Allegato  alla Determinazione del Dirigente del Settore 3 
n. 13 del  30.10.2012 
 
Oggetto:  Bando di concorso pubblico, per titoli, per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il Servizio 
di noleggio con conducente mediante autovetture fino a nove posti compreso il conducente. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

In esecuzione di quanto disposto dalla Deliberazione della  Giunta Comunale  n. 129 del 21.08.2012 
 


