
Provvedimento Dirigenziale N. del 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
COPERTURA DI N° 3 CONCESSIONI PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE (NCC) 

IL DIRIGENTE 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nO 53 del 18 Settembre 2012 
con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per i servizi di Taxi e 
di noleggio da rimessa con conducente, il quale nel dare esecuzione alle nuove norme 
regolamentari, ha confermato il preesistente numero delle licenze di N.C.C.; 

Considerato opportuno dare seguito all'emanazione di un avviso di manifestazione di 
interesse relativo all'assegnazione di nO 3 concessioni per attività di noleggio con 
conducente (NCC) in sostituzione di altrettante cessate o convertite in altri Comuni; 

Considerato, per quanto concerne le modalità di rilascio delle concessioni, di poter 
procedere al rilascio delle stesse, previa adesione alla presente manifestazione di 
interesse, nel rispetto delle misure finalizzate alla trasparenza dell'azione 
amministrativa; 

Vista la Legge 15 Gennaio 1992, nO 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 07 Dicembre 2005, nO 21; 

Visto il Regolamento comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con 
autovettura approvato con Delibera di c.c. n° 53 del 18.09.2012, 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale intende indire pubblico concorso per titoli ed esami 
per l'assegnazione di n° 3 concessioni per il servizio di noleggio con conducente da 
esercitarsi nel Comune di Porto Torres. 
Pertanto al fine della relativa assegnazione, secondo le modalità indicate al comma 
precedente, , l'Amministrazione è impegnata a raccogliere preventiva mente apposite 
manifestazioni di interesse. 
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di dette 
attività, possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione al pubblico 
concorso per l'assegnazione delle nuove concessioni, presentando al Comune istanza 
secondo il modello allegato, che dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 31 
Dicembre 2012. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. 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; 

2. possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal 
vigente Codice della Strada; 

3. 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; 



4. avere la sede e la rimessa nel Comune di Porto Torres, ovvero l'impegno ad 
acquisirla in caso di aggiudicazione, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola 
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e 
sicurezza sul lavoro; 

5. avere la proprietà, o la disponibilità in leasing, del veicolo, ovvero l'impegno ad 
acquisire o avere la disponibilità in leasing del mezzo. Tale veicolo può essere 
appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti diversamente abili; 

6. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi; 
7. 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; 

8. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

9. 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 sS.mm. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) 
- n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificaziom); 

10. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, 
in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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 al 
precedente comma punto 3, 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 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 ED ESAMI PER LA 
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 

AI fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio 
messe a concorso, la Commissione, in data 11 gennaio 2013 alle ore 09,00, presso la 
Sala Magg. G. Nasi del Comando di Polizia Locale procede al calcolo dei titoli sotto 
indicati e sottopone i concorrenti a valutazione riguardo i punti d) ed e) della seguente 
lista per l'attribuzione del relativo punteggio: 

a) Titolo di studio: 
- laurea .............................................................................................. punti 1,50 
- diploma di scuola media superiore ......................................................... punti 1,00 



- 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 trasporto pubblico .... punti 0,50/ semestre 

d) conoscenza della lingua inglese (attestata da un diploma rilasciato da scuole 
legalmente riconosciute o da valutazione della Commissione) 
.............................. '" .................................................................. ..... punti 0,50 

e) conoscenza del territorio, degli edifici e dei beni culturali e naturali del Comune di Porto 
Torres (valutazione della Commissione) .................................................. .. punti 0,50 

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 la Commissione esaminatrice sulla 
base dei punteggi attribuiti. Detta graduatoria sarà approvata con determinazione e 
pubblicata all'albo pretorio del Comune. 

Il Dirigente della Polizia Locale, entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria 
provvede all'assegnazione delle titolarità. A tal scopo ne dà formale comunicazione agli 
interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve 
presentare le caratteristiche di cui all' art. 16 del regolamento comunale, assegnando loro 
un termine di 60 giorni per la presentazione della Dichiarazione Unica Autocertificativa 
Attività (D.U.A.A.P.) di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 
2008, n. 3. 
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 le 
ore 13,00 del 31 Dicembre 2012 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 



• Consegna a mano all'ufficio protocollo del Comando di Polizia Locale negli orari di 
apertura al pubblico (dallunedi al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30). 

• A mezzo lettera raccomandata AlR. La data di ricevimento delle domande è 
comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo del Comune di 
Porto Torres. 

Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. 

La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: Comando Polizia Locale di Porto Torres -
piazza Walter Frau,2 - 07046 - Porto Torres. 

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. 3 concessioni 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, la presente manifestazione di interesse 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.comune.porto-torres.ss.itl 

Porto Torres 05 Dicembre 2012 



Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per 
l'assegnazione di n. 3 concessioni per l'esercizio del servizio di 

noleggio da rimessa con conducente, mediante l'utilizzo di autovettura 
con massimo n.9 posti 
(compreso il conducente). 

II/la sottoscritt ________________________ _ 
Natoja a ____________________ il _____ _ 
Residente a ______________________ Viajpiazza 
_______________________ n. Cittadinanza 
___________ codice fiscale ______________ _ 
telefono fax ---------------------
e-mail ---------------------------------
Iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea presso la camera di commercio di _______________ _ 
in data __________ _ 
Oppure, in caso di società o cooperative: 
Il sottoscritto --------------------------------
Nato a 11 _______ _ 
Residente a Via --------------------------
N C.F. in qualità 
di -----------------------------------
della società ______________________________ _ 
con sede lega le a via ________________________ _ 
n iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio 
di al n. dalla data del ______________ __ 
Partita I.V.A. della società -----------------------------
Iscritta al BUSC - Bollettino ufficiale delle società cooperative (per le sole 
cooperative) a I n. i n data _________________________ __ 
Iscritta presso la Cancelleria del Tribunale competente in data _______ _ 
al n Iscritta all'Albo Prefettizio di al 
n. in data Telefono 
indirizzo e-mail ___________________________________ _ 
L'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non 
di linea presso la camera di commercio di __________________ _ 
in data è posseduta dal Signor ___________ _ 
in qualità di __________________________________ _ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per 
l'assegnazione di n. 3 titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio da 
rimessa con conducente, mediante l'utilizzo di autovettura con massimo n.9 
posti a sedere (compreso il conducente) indetto dal Comune di Porto Torres e 
approvato con determinazione del Dirigente Area Polizia Locale, Servizi Generali, 
Cultura, Sport e Spettacolo di cui il presente è parte integrante. A tal fine, a 
conoscenza di quanto prescritto dall'art.n.76 del D.P.R. n.445j2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n.46 del D.P.R. n.445j2000, 



DICHIARA 

1. Di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento 
comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante 
autovettura, comprese eventuali successive modifiche; 

2. Di essere cittadino italiano ovvero di altro stato della Unione europea 
ovvero di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare 
attività per servizi analoghi (indicare lo Stato) ; 

3. Di non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura 
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non 
essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà 
personale da parte della autorità giudiziaria; 

4. Che il veicolo che intende destinare al servizio è il seguente 
targa 

_________ telaio , 
5. che possiede gli equipaggiamenti e le caratteristiche previste dal capo 

settimo del regolamento comunale in vigore e che lo stesso ha le 
seguenti caratteristiche di sicurezza ed efficienza ___ _ 

6. che l'ubicazione della sede della rimessa nel comune relativa al veicolo 
che intende destinare al servizio è la seguente: 

7. di non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, 
anche se rilasciata da comune diverso; 

8. di non essere titolare di altre concessioni a disposizione del comune di 
Porto Torres; 

9. Che non sussistono cause di divieto, impedimento o sospensione di 
procedimenti previsti dall'allegato 1 del D. Lgs 490/94 (certificato 
antimafia); 

10. di impegnarsi a non esplicare nessuna altra attività lavorativa che limiti 
il regolare svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con 
conducente; 

11. che il conducente adibito alla guida del veicolo, è in possesso,oltre che 
della patente di guida ,del regolare certificato di abilitazione 
professionale (CAP) per la guida del veicolo in questione, rilasciato a 
norma di legge dal competente organo provinciale del dipartimento dei 
trasporti terrestri; 

12. di essere regolarmente iscritto all'apposito Albo Prefettizio, nella 
Camera di Commercio e al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società 
Cooperative) per l'esercizio del servizio di noleggio e che i dati di 
iscrizione sono i seguenti 

13. Di non essere affetto da malattie incompatibili o che pregiudichino 
l'esercizio della attività richiesta, e che presenterà la certificazione 



medica di data non inferiore a tre mesi, rilasciata dalle competenti 
autorità sanitarie, attestante quanto qui dichiarato; 

14. Di essere in possesso dei seguenti titoli: 
titolo di studio ______________________ _ 
conseguito il presso l'istituto ________ _ 

15. di aver prestato servizio in qualità di titolare dell'impresa _____ _ 

la quale gestisce il servizio di noleggio con conducente per n. ____ _ 
semestri dal al ; 

16. di aver prestato servizio come conducente in qualità di: 
D dipendente 
D collaboratore familiare 
D collaboratore 

presso la seguente impresa esercente servizi di trasporto pubblico o 
servizio di noleggio con conducente ______________ _ 
per n. semestri dal _________ al ______ _ 

17. di essere a conoscenza della seguente lingua 
______________________ allegare 
semplice di diploma o idonea 
legalmente riconosciute); 

certificazione rilasciata da 

18. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

straniera 
fotocopia 

scuole 

D Presenza nel gruppo familiare di soggetti portatori di handicap 
regolarmente attestato dalla competente autorità sanitaria; 

D che il proprio gruppo familiare è composto di n. __ persone di cui n. 
____ a carico del richiedente; 

D di avere a tutt'oggi un'età compiuta pari ad anni ___ essendo nato 
in data _____ _ 

(in caso di reale possesso di titoli preferenziali il richiedente dovrà 
barrare la casella ed allegare alla domanda idonea documentazione che 
ne dimostri la sussistenza mentre nel caso in cui non si abbia diritto a 
titoli preferenziali di alcun genere, il richiedente non barrerà la casella); 

19. in caso di cooperative o società il legale rappresentante dovrà inoltre 
dichiarare 

- elenco dei soci ( da allegare in copia semplice) 
- numero di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale 

competente _____________________ _ 

- data di stipula e iscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto 

- estremi e data di rilascio del Certificato di Abilitazione Professionale 
(C.A. P.) per i soci abilitati alla guida dei veicoli ( da allegare in 
copia semplice) 

- che tali soci non sono affetti da malattie incompatibili o che 
pregiudichino l'esercizio dell'attività. 

Dichiara inoltre 

• Di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di 
concorso, nel regolamento comunale e le norme vigenti in materia; 



• Di essere consapevole che il comune darà luogo, ai sensi del D.Lgs n 
196/2003 al trattamento dei dati personali per esclusive esigenze 
concorsuali e per rilascio della relativa autorizzazione e del fatto che si 
potrebbe inoltre dare eventualmente corso alla loro pubblicazione; 

• Di non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di 
noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive ed 
oggettive previste dal regolamento comunale; 

• Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Porto 
Torres che da parte di altri Comuni; 

• Di avere preso visione del regolamento comunale per il servizio di 
noleggio con conducente e del bando di concorso; 

• Di essere consapevole che la concessione per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo e che la titolarità 
sarà assegnata al concorrente risultato vincitore; 

• Di impegnarsi in caso di assegnazione di titolarità a documentare i 
requisiti e/o le dichiarazioni che verranno richieste dall'ufficio comunale 
competente ed a conseguire nei termini previsti gli ulteriori requisiti 
richiesti dal regolamento comunale e nel bando di concorso per il servizio 
di noleggio con conducente; 

• Di allegare i seguenti documenti: 

Recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al 
concorso se differente dall'indirizzo di residenza: 

presso __________________________________________________ __ 
Via n. ____ _ città 

Telefono / i nd i rizzo e-mail ________________________________________ __ 

I 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 autorizzazione. Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi 
si intendono riferiti al rappresentante legale. 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il Richiedente 


