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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 (DUE) LICENZE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA 
RIMESSA CON CONDUCENTE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. _______ DEL _______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21; 

VISTA la L.R.  N. 21 DEL 07/12/2005  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente 
approvato con Delibera C.C. n. 27 del 20/06/2002, così come modificato dalla delibera n. 03 del 
11/01/2018 di adeguamento del numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente alle attuali esigenze, istituendo n. 2 nuove licenze di N.C.C.; 

VISTA la propria determinazione n. ____ del _________2018; 

 

R E N D E   N O T O 

È indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) licenze per l’esercizio 
dell’attività di noleggio con conducente fino a 9 posti. 

 

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Per ottenere la licenza di 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 la 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) Avere effettiva e legittima disponibilità di una rimessa, nel Comune di Pabillonis idonea 
allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 
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 e) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del 
veicolo per l’esercizio del servizio. Tale veicolo deve essere dotato di portabagagli idonei 
a contenere una sedia rotelle ripiegata (art. 17 del regolamento comunale) ed essere 
immatricolati da non più di 3 (tre) anni (art.11 del regolamento comunale).  

 f) Di non essere titolare di licenza per il servizio taxi; 

 g) Di 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 
sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte 
dell’autorità giudiziaria; 

 h) Di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine 
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

 i) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 

• N. 1423 del 27/12/1956 (misure di prevenzione); 

• 575 del 31/05/1965 e successive modifiche (antimafia); 

• N. 346 del 13/09/1982 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 

• N. 726 del 12/10/1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la 
delinquenza mafiosa) 

• N. 47 del 17/01/1994 (comunicazioni e certificazioni); 
 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; 

 l) Non aver riportato condanne penali 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; 

 m) Non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda. 

I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale possono concorrere all’assegnazione di una 
sola autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 

L’iscrizione al ruolo dei conducenti deve essere posseduta al momento della presentazione della 
domanda, pena l’esclusione. 
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ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, in bollo, redatte secondo lo schema 
predisposto dall’Ufficio ed allegato al presente bando di concorso, indirizzate al Comune di 
Pabillonis – Area Amministrativa – Servizio di Polizia Municipale – Via San Giovanni n. 7 – 09030 
Pabillonis (SU), devono pervenire all’Ufficio protocollo generale, entro e non oltre le ore 13.00 del  
trentesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell’avviso del presente bando, a pena di 
esclusione, in busta chiusa recante l’indicazione “Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione 
di n. 2 (due) licenze per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente sino a 9 
posti”,  utilizzando esclusivamente il modello quivi allegato, che sarà reso disponibile presso il 
Servizio Vigilanza ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pabillonis. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità 
del richiedente e copia di tutti i titoli da valutare, nonché di quelli di preferenza indicati nella 
domanda. Non sono ammesse domande pervenute prima della pubblicazione dell’avviso sul 
BURAS.  
 Le modalità di trasmissione sono le seguenti:  
1. a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del mittente 
anch'essa certificata (PEC) all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it trasmettendo 
la domanda firmata digitalmente dal richiedente o con firma scansionata e gli allegati in formato 
pdf; la marca da bollo da € 16,00 apposta sulla domanda deve essere annullata e non saranno 
prese in considerazione, e quindi escluse dalla procedura concorsuale, le domande pervenute 
all'indirizzo di pec sopra indicato del comune di Pabillonis spedite da casella di posta elettronica 
non certificata;  

2. mediante raccomandata con R.R. al seguente indirizzo : Comune di Pabillonis – Area 
Amministrativa – Servizio di Polizia Municipale – Via San Giovanni n. 7 – 09030 Pabillonis (SU); 

3. mediante consegna a mano: all'Ufficio Protocollo del Comune di Pabillonis, presso la sede di Via 
San Giovanni n. 7 (dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 
18.00).  

Farà fede:  

• la data di ricezione della PEC all'indirizzo PEC.- protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it;  

• il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pabillonis;  

• la data di ricezione della raccomandata R/R.  
 
Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse dalla procedura concorsuale, 
domande pervenute oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S. (se il trentesimo 
giorno ricade nelle giornate di sabato e domenica, la scadenza si intende prorogata al primo 
giorno utile feriale immediatamente successivo).  
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L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per 
comunicazioni inefficaci in dipendenza di inesatta indicazione del recapito nella domanda da parte 
del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in 
domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito o 
forza maggiore. 
 

ART. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione della titolarità, la commissione, presieduta dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, procederà alla valutazione dei titoli e 
all’attribuzione del relativo punteggio come di seguito indicato: 

a)  Documentata anzianità di presenza operativa nel settore; punti 1 ogni 5 anni di anzianità 
(max 3 punti);  

b) La continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti; punti 1 (max 1 punto);  

c) L’organizzazione aziendale parco mezzi; punti 2 (max 2 punti)  

d) Residenza nel Comune; 2 punti fino a 2 anni, 4 punti oltre 4 anni di residenza alla data di 
presentazione della domanda (max 4 punti). 

Totale del punteggio massimo assegnabile 10 punti  
 

ART. 4 – TITOLI DI PREFERENZA 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle 
licenze di esercizio, il possesso di requisiti che attestino la professionalità del soggetto richiedente 
o  la residenza nel Comune. 
In caso di parità dei titoli, come previsto nell’art. 6 del regolamento, il Comune può tener conto 
della data di presentazione della domanda.  
In sede di definitiva assegnazione dell’autorizzazione la validità dei requisiti e dei titoli deve essere 
comprovata con valida documentazione. 

 

ART. 5 – VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di merito ha validità triennale. 

Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso del triennio di validità della graduatoria 
potranno essere assegnate utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento. 

 

ART. 6 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

Il Responsabile del Servizio Comunale competente, entro 20 giorni dall’approvazione della 
graduatoria, comunica ai partecipanti l’esito del concorso assegnando agli interessati un termine 
massimo di 60 giorni, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, per la presentazione della 
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documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza di cui all’art. 1, 3 e 
all’art. 4 del presente bando di concorso. La licenza per il servizio di noleggio da rimessa con 
conducente è attribuita con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ai 
vincitori del concorso entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. 

 

ART. 7 – RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento Comunale per la 
gestione degli autoservizi pubblici non di linea ed alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pabillonis 
(www.comune.pabillonis.vs.it) e l’avviso nel BURAS, fino al termine di scadenza per la 
presentazione delle domande, fissato alle ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.A.S. (se il trentesimo giorno ricade nelle giornate di sabato e domenica, 
la scadenza si intende prorogata al primo giorno utile feriale immediatamente successivo).  
 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Marco Tuveri  

       Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  
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