
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN VERO MILIS 
Provincia di Oristano 

Via E. d’Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis  Tel 0783 - 460110 

C.F. \ p. I.V.A. 00068380955  Fax 0783 - 460130 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
 

 
 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
NON DI LINEA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI PERSONE  CON 
AUTOVETTURA FINO A MASSIMO NOVE  POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 
 
VISTI: 

• Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”;   

• D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992,  n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada); 

• D.M. del 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il 
servizio di  noleggio con autovettura.   

• Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 

• D.L.vo 18/08/2000, n. 267: Ordinamento sugli Enti Locali - Testo Unico; 

• Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 - art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto 
pubblico  locale in Sardegna; 

• Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3; 

• Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010; 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre 2005 
n. 21 art. 39.  Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istruzione del ruolo dei conducenti 
di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea”; 

• Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 

• Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell'11/04/2008 “Circolare applicativa dell'art. 1, 
commi 16 - 32 della L.R. 05/03/2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): 
semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività 
produttive di beni e servizi”; 

• Deliberazione della  Giunta Regionale 37/19 del 21/07/2015: linee guida per la redazione del 
regolamento comunale per l'esercizio del servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi e 
noleggio con conducente)  aggiornamento e semplificazione del procedimento; 

 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio noleggio con 
conducente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2016; 
 
Visto il Decreto del Sindaco  n° 6 del 30.06.201, con il quale è stato conferito l’incarico al 



 

 

 

 

 

 

Responsabile del servizio amministrativo; 

 
Vista la Determinazione n. 1 6 2  del 3 0 . 0 5 . 2 0 1 6 , con la quale è stato approvato lo 
schema del presente Bando di concorso 
 

 
RENDE NOTO 
 

 
Che è indetto Pubblico Concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicoli fino ad un massimo di nove 
posti (compreso il conducente). Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992, n. 21 e 
successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento Comunale per il servizio di NCC, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2016. 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio ondine e sul sito internet del Comune di San 
Vero Milis per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 

 
 

 ART. 1     Requisiti per l’ammissione 
 

 
Per ottenere la titolarità all’esercizio del Servizio di noleggio con conducente è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

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) al momento dell'avvio dell'attività avere obbligatoriamente la disponibilità, in base ad un valido 
titolo giuridico, di una sede e una rimessa situata all'interno del territorio di San Vero Milis, idonea 
allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali; 

e) essere, al momento dell'avvio dell'attività, proprietario o comunque avere la piena 
disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. 

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 dell'autorità giudiziaria; 

h) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l`ordine pubblico, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione; 

i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla 
delinquenza mafiosa: 

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: 

1) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande 
alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o 



 

 

 

 

 

 

psicotrope  (artt. 186 e I87 del Nuovo Codice della Strada): 
    m) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 
 
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. 
Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi di partecipazione sopra elencati devono 
essere posseduti da una persona fisica inserita nella struttura dell’impresa. 
 
In caso di cooperativa devono essere posseduti da un socio della stessa. 
 
 
 

Art. 2    Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 29 giugno 2017, in busta chiusa, con indicazione 
all’esterno della dicitura “Domanda per l’ammissione al bando pubblico di concorso per 
l’assegnazione di n. 2(due) autorizzazioni per il Servizio di Noleggio con Conducente da svolgere 
con autovetture fino a nove posti compreso il conducente nel Comune di San Vero Milis”, 
indirizzata al Comune di San Vero Milis – Ufficio Protocollo – Via Eleonora D’Arborea, 5, 09073 
San Vero Milis, con le seguenti modalità: 

• A mezzo raccomandata A.R., e comunque entro il termine perentorio del 29 giugno alle 
ore 13,00, a tal fine non farà fede il timbro postale; 

• Consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in San Vero Milis 
Via Eleonora D’Arborea, 5, a tal fine farà fede la data e l’ora indicate nel timbro del 
protocollo. 

 
La domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovranno essere compilate 
esclusivamente secondo lo schema allegato (fac simile di domanda - allegato A ), compilata e 
sottoscritta in originale dal richiedente e allegando documento d’identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione e il presente bando sono scaricabili all’indirizzo 
www.comune.sanveromilis.or.it. 
 
L’apertura delle buste e la valutazione di ammissibilità alla selezione sarà effettuata da una 
commissione di gara, in seduta pubblica il giorno 30 giugno 2017 con inizio alle ore 10.00 presso 
l’ufficio SUAP, sito in San Vero Milis via Eleonora D’Arborea , 5, 1° piano. 
 
Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a 
concorso, la commissione provvederà alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del 
relativo punteggio ( come previsto dall’art. 10 del vigente Regolamento), di seguito specificato: 
 

a) Titolo di studio: 

laurea (magistrale o triennale) Punti 0,75 

diploma di scuola media superiore  0,50 

licenza media inferiore  0,25 

b) Conoscenza di una 
lingua straniera 

Livello C Punti 1,00 

Livello B  0,60 

http://www.comune.sanveromilis.or.it/


 

 

 

 

 

 

(attestata da un 
diploma rilasciato da 
scuole legalmente 
riconosciute) 

Livello A  0,40 

c) Titoli di servizio (per 
punteggio massimo di 
8 punti) 

Servizio prestato in qualità di titolare di 
un' impresa che gestisce il noleggio con 
conducente (per ogni anno o frazioni 
superiori a sei mesi) 

Punti 0,75 

Servizio prestato come conducente, in 
qualità di dipendente, collaboratore 
familiare o collaboratore presso 
un'impresa che gestisce il noleggio con 
conducente in imprese esercenti servizi 
di trasporto pubblico (per ogni anno o 
frazioni superiori a sei mesi) 

Punti 0,50 

   

d) Titoli vari 
Avere la disponibilità di un veicolo 
appositamente attrezzato per il 
trasporto disabili 

Punti 2 

 
Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti a), b), c), d). 
 
In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine: 
        a) avere esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa 
di noleggio con conducente per il medesimo periodo; 

b) stato di disoccupazione; 
c) anzianità anagrafica del richiedente: In caso di ulteriore parità anche a seguito di 
attribuzione dei titoli ---preferenziali, si procederà a sorteggio. 

 
La graduatoria sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Attività Produttive e verrà 
pubblicata per quindici giorni sull'albo pretorio online, e da quel momento sarà immediatamente 
efficace. 
 
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. 
 
Ciascun partecipante potrà concorrere all’assegnazione di non più di una titolarità. 
 
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l’esercizio del servizio di taxi, anche se 
ottenute in Comuni diversi. 
 
Non è  ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente. 
 

Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, consente l’immatricolazione di 
un solo veicolo. 
 



 

 

 

 

 

 

Art. 3 - C ause di non ammissibilità della domanda 
 

 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

• Presentazione della domanda oltre il termine perentorio del 29 giugno 2017 ore 13.00; 

• Mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 

• Omessa presentazione di valido documento d’identità del dichiarante; 

• Domanda redatta in modo difforme dallo schema di cui all’Allegato A al presente Bando;  
 

 
 

Art. 4 – Assegnazione delle titolarità 
 
 

L’assegnazione dell’autorizzazione avrà luogo attraverso apposita graduatoria di merito redatta da 
una commissione di concorso ed approvata dal Responsabile del servizio attività produttive. 
 
Entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria il Responsabile delle attività produttive 
comunica l’assegnazione delle titolarità agli interessati, rilascia nulla osta ai fini 
dell’immatricolazione del veicolo destinato al servizio e assegna loro un termine di 30 giorni per la 
presentazione della dichiarazione autocertificativa necessaria ai fini dell’avvio del servizio. 
 
In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
dell'interessato, il termine di 30 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo 
di 30 giorni. 
 
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente 
articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al 
successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 
 
Le titolarità del servizio di noleggio hanno la durata normale di anni 10 e sono rinnovabili per la 
stessa durata, qualora perdurino i presupposti e requisiti di legge richiesti al momento del rilascio, 
previa verifica ed accertamento sul corretto ed efficiente svolgimento del servizio, fatti salvi i casi 
di sospensione, revoca o decadenza. 

 
Art.  5  Norme finali 

 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente 
bando, nonché di tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per l’esercizio 
del Servizio di Noleggio con Conducente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 
del 19.12.2016, scaricabile dal sito internet del Comune di San Vero Milis. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando e nel citato Regolamento, si rinvia alla normativa 
nazionale e regionale in materia. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o revocare il 
presente concorso in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai richiedenti per risarcimento 
danni, rimborso od altro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 



 

 

 

 

 

 

dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per 
gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio 
di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonia Zolo – servizio SUAPE telefono 
0783/460115 – fax 0783/460130. 

 
 

Il Responsabile del servizio 
Dott.ssa Antonia Zolo 


