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Prot. n.854 del 21/05/2013 
 
Allegato alla determinazione n.25 del 14/05/2013 
 
BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. DUE 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, 
DA SVOLGERE CON AUTOVETTURE FINO A 9 (NOVE) POSTI A SEDERE, COMPRESO IL 
CONDUCENTE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 25 del 14/05/2013; 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del giorno 19 settembre 2011, 
esecutiva; 
Visto il provvedimento n. 4019 di protocollo datato 22 maggio 2012 adottato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Trasporti, Servizio degli Appalti e Gestione dei 
Sistemi di Trasporto, con cui sono fissate in numero due le Autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente che possono essere rilasciate dal Comune di Modolo per 
autovetture fino a nove posti a sedere, compreso il conducente. 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. due autorizzazioni 
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, da svolgersi utilizzando autovetture fino 
a nove posti compreso quello del conducente. 
Le autorizzazioni saranno assegnate in base alla graduatoria dei soggetti che risulteranno 
beneficiari. Ciascun partecipante potrà concorrere ed eventualmente ottenere una sola 
autorizzazione. 
Gli aspiranti all’assegnazione dovranno far pervenire al protocollo generale del Comune di 
Modolo apposita domanda entro e non oltre il 21/06/2013 alle ore 12,00.  Il presente Bando 
sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Modolo, sul sito internet istituzionale 
www.comune.modolo.or.it e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna sezione bandi. La 
firma in calce alla domanda dovrà essere apposta ai sensi delle norme vigenti. 
Gli aspiranti, alla data di scadenza del presente bando, dovranno essere in possesso dei 
requisiti di seguito elencati e ne dovranno fare dichiarazione espressa sulla domanda: 

1. Data e luogo di nascita. 
2. Cittadinanza Italiana o equiparata. 
3. Godimento dei diritti politici. 
4. Di non avere procedimenti penali in corso (ovvero vanno dichiarate le eventuali 

condanne penali ed i procedimenti penali in corso). 
5. Possesso della patente di guida di tipo B abilitante all’utilizzo dei mezzi fino a nove posti 

compreso quello dell’autista. 
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6. Di non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio o 
di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell’eventuale autorizzazione. 

7. Che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla legge 
575/1965 (antimafia). 

8. Di avere compiuto l’età di 21 anni e di non avere superato l’età di anni 60. 
 

TITOLI DI VALUTAZIONE 
 

I titoli di valutazione ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni poste a bando sono: 
 

• Possesso della residenza anagrafica nel Comune di Modolo, da almeno un anno alla data 
di scadenza del presente bando, dei soggetti aspiranti all’assegnazione delle due 
autorizzazioni messe a concorso. 

• Creazione di nuove imprese presso il Comune di Modolo anche al fine di favorire la 
concorrenza. 

• Esperienze di trasporto di persone con mezzi gommati verso e da strutture pubbliche o 
private. 

I titoli di cui sopra potranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, per essere 
oggetto di valutazione e di assegnazione di punteggio, dovranno essere posseduti dal soggetto 
che sottoscriverà la domanda. 

 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

 
La Commissione appositamente costituita, dopo avere accertato la regolarità delle domande 
presentate, provvederà ad esaminare la documentazione prodotta dai richiedenti ed a 
formulare la relativa graduatoria. 
A tal fine la Commissione avrà a disposizione complessivi 15 punti, ripartiti come segue: 

 
1. Residenza anagrafica nel Comune di Modolo da almeno un anno alla data di scadenza 

del presente bando: saranno attribuiti punti 1 per ogni anno (dodici mesi) di residenza 
a Modolo, maturato oltre al primo, fino ad un massimo di 6 punti. 

2. Costituzione, da parte dei soggetti partecipanti alla presente selezione, di una nuova 
impresa presso il Comune di Modolo 4 punti. 

3. Periodi maturati di servizio di trasporto di persone con mezzi gommati verso e da 
strutture pubbliche o private: saranno attribuiti punti 1 per ogni anno (dodici mesi) di 
attività effettivamente svolta, fino ad un massimo di 5 punti. 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione sarà 
assegnata dando priorità ai soggetti residenti a Modolo ed in caso di ulteriore parità sarà 
privilegiato il soggetto più giovane di età. 
Qualora anche l’età non rappresentasse un utile elemento discriminatorio, si farà riferimento 
alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso e 
se, anche in questo modo, si dovesse riscontrare ancora parità fra più soggetti si procederà 
con l'assegnazione per il tramite di un sorteggio. 
Le domande pervenute saranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e 
dichiarazioni rese, nonché, alla documentazione prodotta e ad esse sarà attribuito il punteggio 
derivante dall’applicazione dei criteri su indicati. 
La graduatoria provvisoria sarà approvata dal Responsabile del Servizio e pubblicata all’Albo 
Comunale per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a 
comunicazione ai concorrenti dell’esisto della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i 
presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante 
consegna di formale istanza all’ufficio protocollo dell’Ente. 
Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali 
ricorsi il Responsabile del Servizio approverà e pubblicherà la graduatoria definitiva. 
I soggetti beneficiari, entro i 10 giorni successivi al periodo di pubblicazione della graduatoria 
definitiva, dovranno confermare, manifestandolo formalmente, il proprio interesse 
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all’ottenimento della autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC con una comunicazione da 
presentare all’ufficio protocollo del Comune di Modolo. Nell’ipotesi in cui il beneficiario non 
confermi, esprimendolo formalmente, il proprio interesse, entro il termine sopra citato, sarà 
dichiarato decaduto e si procederà allo scorrimento della graduatoria previa formale 
comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati. 
Affinché il Responsabile del Servizio possa adottare il provvedimento per la concessione delle 
due autorizzazioni all’esercizio del servizio di NCC di cui al presente bando di gara, i soggetti 
beneficiari dovranno presentare, entro 90 giorni (novanta giorni), successivi alla data di 
pubblicazione all’albo Comunale della graduatoria definitiva degli idonei, la seguente 
documentazione: 

1. Certificato di abilitazione professionale prevista dall’articolo 116 del D. Lgs. 285 del 
1992; 

2. Certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti, ove lo stesso sia stato istituito presso 
la competente Camera di Commercio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 
21/92; 

3. Attestato di idoneità per il trasporto nazionale su strada di viaggiatori, conformemente 
alle disposizioni del D. Lgs n. 395 del 2000; 

4. Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da 
utilizzare per l’esercizio del servizio di noleggio con  conducente, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 2 della legge 21/1992; 

5. Documentazione attestante l’appartenenza alle figure giuridiche contemplate 
dall’articolo 7 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992; 

6. Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità di una autorimessa o di uno 
spazio non pubblico adeguato a consentire il ricovero dell’autovettura e la sua ordinaria 
manutenzione nell’ambito del territorio Comunale di Modolo, ovvero l’impegno a 
dimostrare di avere detta disponibilità al momento dell’avvio dell’attività. 

7. Documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio 
dell’attività previsti dal Codice della strada e dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 
e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. n. 773/1931 
e ss. mm. ii. Non soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi: 

• Abbia riportato una o più condanne penali, alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ad anni due per delitti non colposi, passate in giudicato. 

• Risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure 
di prevenzione previste dalla vigente normativa. 

8. Dichiarazione di non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 
del servizio o di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell’eventuale 
autorizzazione. 

9. Dimostrazione di non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti 
dalla legge 575/1965 (antimafia). 
 

Le due autorizzazioni Comunali per l’esercizio del servizio di Noleggio con Conducente 
saranno rilasciate, ai rispettivi beneficiari, dal Responsabile del Settore Tecnico con 
apposito provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, al Protocollo 
Comunale, della documentazione richiesta. 
Le due autorizzazioni Comunali per il servizio di N.C.C. avranno validità illimitata a 
condizione che siano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio 
Comunale. 
L’Ufficio competente provvederà, di propria iniziativa, alla verifica del possesso dei requisiti 
di idoneità del titolare dell’autorizzazione ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e 
comunque, almeno una volta nel corso della vidimazione quinquennale. 
La vidimazione è condizionata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle 
normative per il rilascio del titolo autorizzatorio. 
Gli assegnatari delle autorizzazioni dovranno, comunque, procedere a sottoporre i rispettivi 
veicoli alla revisione annuale secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada. 
I Titolari delle autorizzazioni di N.C.C. sono tenuti a comunicare, all’Ufficio Tecnico 
Comunale, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale 
(CAP), il termine di validità degli stessi. 
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Per quanto non previsto dal presente bando, si farà riferimento alle norme vigenti in 
materia ed in particolare alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al Regolamento Comunale 
per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Deliberazione di C.C. n. 28 
del giorno 19 settembre 2011. 
SI AVVISA CHE PER LA VISIONE DELLA VERSIONE INTEGRALE DEL 
REGOLAMENTO SU CITATO E PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE ULTERIORE AL 
PRESENTE BANDO È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE DI MODOLO www.comune.modolo.or.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del procedimento è il Geom. 
Angelo Demetrio Cherchi del Comune di Modolo, Via Roma , 76 - 08019 – (OR)  
tel. 078535666; fax. 078535378; mail; info@comune.modolo.or.it  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 f.to Geom. Angelo Demetrio Cherchi 


