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BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - 
AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 05.04.2018 (direttive agli Uffici per 
l’assegnazione di n. 1 autorizzazione Servizio NCC) esecutiva ai sensi di legge; 
 

Vista la propria determinazione n. 6 del 10.04.2018, di approvazione del bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 (UNA) autorizzazione per il servizio di NCC 
con autovettura fino a nove posti compreso il conducente;  

 
 

RENDE NOTO 
 
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente, con autovetture fino a nove posti. 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare idonea domanda indirizzata al 
Sindaco del Comune di Martis.   
 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice, corredata da tutta la necessaria 
documentazione e debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa in busta chiusa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata da corriere 
autorizzato, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente del Comune di Martis – 
V.le Trieste n. 1,  entro il termine delle ore 13,00 del giorno 21.05.2018 a pena di esclusione; 
 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande o comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito, a forza maggiore; 
 
LA DOMANDA redatta su modulistica predisposta dall’Ente – All. A -  deve riportare tutte le 
indicazioni richieste.  
 
La stessa deve essere datata e sottoscritta in calce dal concorrente con firma autografa e leggibile. 
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La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.  
 
La sottoscrizione con firma autografa originale del candidato è comunque requisito essenziale di 
ammissibilità della domanda, pertanto la mancanza della firma determinerà l’esclusione dalla prova 
concorsuale. 
  
La domanda di partecipazione al concorso ha efficacia di autocertificazione dei fatti e stati in essa 
dichiarati e dispensa i concorrenti dal presentare la documentazione comprovante quanto dichiarato.  
 
Le dichiarazioni false e comunque non veritiere eventualmente inserite nella domanda comportano 
responsabilità penale a carico del dichiarante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445. 
 
Alla domanda dovrà in ogni caso essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Nella domanda di ammissione al concorso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di esclusione 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, anche in leasing, adatto al servizio; 
h) di avere la disponibilità di una rimessa, o di impegnarsi a reperirne una entro i termini assegnati, 
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 ad altri 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. 8 del 
Regolamento; 
m) di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio ovvero a cessarla alla data di ottenimento della autorizzazione; 
n) Di impegnarsi a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o 
cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura che rispetti i massimali di legge;  
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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; 
 
Sulla busta contenente la domanda di ammissione indirizzata al Comune di Martis – V.le Trieste n. 
1,  dovrà essere riportato il nome e l’indirizzo del mittente, oltre la seguente dicitura: 
 
NON APRIRE “Domanda partecipazione al concorso per l'assegnazione di n. 1 autorizzazioni 
per il servizio di noleggio autovettura con conducente nel Comune di Martis”. 
 
 
DOCUMENTAZIONE da allegare alla domanda. 
La domanda del titolare della Ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti: 
 
- 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 allegando altresì fotocopia di documento d’identità); 
 
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); 
 
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, in carta libera: 
- La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza di cui al presente bando ai fini 
dell’assegnazione del corrispondente punteggio; 
- Fotocopia del documento di identità del richiedente. 
 
LA COMMISSIONE  
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 12 del Regolamento, valuterà le domande osservando i 
criteri previsti dal regolamento medesimo, provvederà alla stesura dell’elenco degli ammessi al 
concorso, procederà alla valutazione dei titoli ed all’esame dei candidati mediante colloquio; 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO (motivazioni non sanabili): 

1) domanda di partecipazione pervenuta fuori termine; 
2) domanda priva di: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio del 

concorrente;   
3) mancata sottoscrizione autografa della domanda di ammissione al concorso;  
4) mancanza dei requisiti richiesti dal bando; 
5) mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
TITOLI DI PREFERENZA 
Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente, la 
Commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli: 
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Documentata anzianità di presenza operativa nel settore:       
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
Costituiscono titoli valutabili: 
 
a) Titoli 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 1,00 / 
semestre , sino ad un massimo di dieci semestri continuativi 
 
c) conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute: 
punti 0,50 
 
d) Residenza nel comune di Martis: punti 3,00 
 
e) Certificazione rilasciata dall’Ufficio preposto del Comune ove ha sede la Ditta attestante la continuità, 
l’efficienza e la regolarità dei servizi svolti: 
- fino a 5 anni: punti 1,00 
- oltre i 5 anni: punti 2,00 
 
In caso di parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nel comune di Martis e/o 
l’esperienza lavorativa nell’attività di noleggio con conducente come da punto “e)” 
 
 
 
MATERIE D’ESAME 
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: 

- conoscenza del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi non di linea di 
noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 10  del 13.02.2018 (vedi allegato B);    

- conoscenza della toponomastica dell’area comunale; 
- conoscenza dell’ubicazione dei principali luoghi d’interesse pubblico del territorio 

comunale; 
 

Per il conseguimento dell’idoneità, il candidato dovrà raggiungere la votazione minima alla prova 
orale di 21/30   
 
VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE 
1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione. 
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie 
devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. 
 
DATA DELLA PROVA 
I Concorrenti verranno avvisati, con congruo anticipo, circa la data della prova orale, a mezzo 
raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda. Essi dovranno presentarsi muniti di 
idoneo documento di identità personale in corso di validità. 
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OBBLIGHI DEL VINCITORE 
Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, dovrà produrre entro novanta giorni dalla 
comunicazione, pena la decadenza, la documentazione comprovante il possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) La proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
b) Essere in possesso di autorimessa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo 

stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente.  
c) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati; 
d) Essere iscritto nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio; 

 
L’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92, ovvero in un qualsiasi 
analogo elenco di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, sostituisce la certificazione comprovante il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.  
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando, unitamente all’allegato “A” (schema di domanda) sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Martis, nonché sul sito internet istituzionale all’indirizzo 
http://www.comune.martis.ss.it  per la durata di giorni 30 (trenta). 
 
Il regolamento comunale per il servizio di NCC è pubblicato nella sezione “regolamenti” del sito 
istituzionale dell’Ente; 
 
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  
 
 
 
 
Disposizioni finali. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal 
Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente concorso e dei successivi 
adempimenti. 
 
Responsabile del Procedimento: Sandro Mundula   – Tel. 079.566129 ; 
 
 
 
 
Martis ,  10/04/2018 
 
 
Il Responsabile Del Servizio Area Tecnica  
Artch. Antonio Deperu 
 

 
 
 



ALLEGATO A) 

ISTANZA AL  
COMUNE DI MARTIS 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON 

CONDUCENTE. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ____________________ il __________________ e residente a _______________________ 

C.A.P. _________  Via ____________________ n. ____ Tel. _____________ fax______________ 

 

in qualità di _________________________dell'Impresa __________________________________ 

con sede in ___________________________ Via ___________________________ n. __________ 

Codice Fiscale n. __________________________ Partita IVA n. ___________________________ 

tel. ________________________________ fax __________________________________. 

 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 1  autorizzazioni per 
il servizio di noleggio autovetture con conducente. A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n.445 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n° 445, 

DICHIARA 

- Di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato dell’Unione Europea _____________ 
ovvero del seguente altro Stato______________________ che riconosce ai cittadini italiani 
il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

- Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8 del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei servizi non di linea di noleggio con conducente con autovetture fino a nove 
posti;  

- Non essere incorso in alcuna procedura fallimentare; 
- Di essere in possesso di patente di guida cat. “B” o superiore e Certificato di Abilitazione 

Professionale (CAP) ai sensi dell’art. 116 del Codice della strada, validi per condurre 
autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente . 

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

- 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, o di impegnarsi ad acquisirla; 

- 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; 

- Di non essere titolare di autorizzazione per servizio Taxi; 



- Di non aver trasferito ad altri autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni 
precedenti la data della domanda di concorso; 

- Di essere esente dalle cause di impedimento al rilascio della licenza di cui all’art. 8  del 
regolamento; 

- Di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio ovvero a cessarla alla data di ottenimento della autorizzazione; 

- Di impegnarsi a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di 
persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura che rispetti i massimali di 
legge; 

- Di essere fisicamente idoneo all’esercizio del servizio di cui trattasi e di no essere affetto da 
malattie incompatibili con lo svolgimento dell’attività; 

- Non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente, fatto salvo il diritto di 
cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, del Regolamento Comunale per la 
disciplina dei servizi non di linea di noleggio con conducente con autovetture fino a nove 
posti;  

- Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Ogni e qualsiasi comunicazione in merito alla presente istanza potrà essere trasmessa al seguente 

indirizzo : 

Nome e cognome ________________________________________________________  

Via __________________________________________________________ n. ______  

Comune ____________________________________ provincia _________________ cap. 

_______________ Tel. ______________________ fax ______________________  

e-mail _________________________________________________________________  

 

Luogo__________________ data  ___________________  

 

IL DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) 

  

_________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

� copia di un documento di identità in corso di  validità 


