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COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

UFFICIO SUAPE 

BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE 

PER L/ASSEGNAZIONE DI N°S (CINQUE) LICENZE PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Vista la L. 15/01/1992 W21; 

- Vista la L. R. W21 del 7/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale W10/42 del 12/03/2010; 

- Vista la L. R. W24 11/11/2016; 

- Vista la Deliberazione RAS W11/14 del 28/02/2017 avente ad oggetto: Direttive in Materia di Sportello 

unico per le attività produttive e per l'Edilizia (SUAPE); 

- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del!' Attività di Noleggio con conducente approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale W16 del 3/4/2013, modificato con Deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 13/2017 e n. 10/2018; 

RENDE NOTO CHE ATTRAVERSO IL PRESENTE BANDO 

viene indetta pubblica selezione per l'assegnazione di W5 (cinque) licenze di esercizio dell'attività di 

noleggio da rimessa con conducente per veicoli fino a 9 (nove) posti compreso il conducente; 

) 



1 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE PER l'ESERCIZIO 

Possono esercitare l'attività di servizio di Noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della L. 15/01/1992 

W21 : 

a) le persone fisiche iscritte all'albo delle Imprese Artigiane; 

b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi; 

c) i Concorsi tra Imprese Artigiane; 

d) gli imprenditori privati iscritti nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L. W21 del 15/01/1992. 

L'attività deve essere esercitata direttamente: 

- dal titolare del servizio, 

- da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 

della L. 15/01/1992 W21. 

2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Per ottenere la licenza 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) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Maracalagonis idonea allo svolgimento dell'attività e in 
regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul 
lavoro; 

e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio 
del servizio . Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto del soggetti portatori di 
handicap; 

f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, e nessuna autorizzazione N.C.C. rilasciata anche in 
altro Comune; 

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 sentenza di riabilitazione; 
non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 17.10.2017 n. 
Antimafia e delle misure di prevenzione); 



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

j) 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; 

k) 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 sostanza stupefacenti o 

psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada; 
- non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 

I) di non avere trasferito autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente 
nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso; 

m) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il 
quale sarà rilasciata l'autorizzazione N.C.C. (del veicolo indicare marca, modello anno di 
immatricolazione); tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il Trasporto dei soggetti 
portatori di handicap; 

n) non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della 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. E' ammesso il cumulo del titoli ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale approvato con 
Deliberazione c.c. W 16/2013 

o) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a 
cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, in regola con quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro; 

p) per l'esercizio del Servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese 
tenuto presso la Camera di Commercio. 

I reguisiti di ammissione devono essere posseduti personalmente dai soggetti partecipanti alla procedura 
selettiva. 
I reguisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per lo 
presentazione di tutta lo documentazione necessaria per l'assegnazione dell'Autorizzazione per l'Attività 
di N. C. c.. 
I soggetti partecipanti alla procedura selettiva 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. 

3 - MODALITA' DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE Al BANDO DI PUBBLICA SElEZIONE PER 

l'ASSEGNAZIONE DI W5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI All'ATTIVITA' DI N.C.C. 

La modulistica necessaria per essere ammessi e partecipare alla pubblica selezione per l'Assegnazione di WS 
licenze di N.C.C. è: 

- quella rinvenibile nel sito internet www.sardegnaimpresa.eu/it e indicata nella sezione Modulistica che in 
appresso si specifica; 

- detta modulistica dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente ed inviata 
telematicamente alla Piattaforma Regionale del SUAPE secondo le indicazioni contenute nel medesimo sito 
internet; 

- Mod. DUA -"Dichiarazione Autocertificazione Unica" 
- Mod. BiS -"Taxi e Noleggio con Conducente" 
- Mod. Cl-"Apertura" 

- Mod. D3 -"Requisiti Antimafia" 



- Mod. D4 -"Requisiti TULPS" 

- Mod. F15 " Procura Speciale" + copia documento identità del procuratore che presenta la pratica; 
- Mod. DI00 " Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione ove è possibile autocertificare 
quanto indicato nei punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) di cui al precedente Art. 2 "Requisiti di 
Ammissione" ; 

- Inoltre è necessario allegare: 

- Copia versamento, avente causale, " Diritti Istruttoria pratica SUAPE" di € 30,00 da corrispondere con c.c.P. 
W 16655094 intestato a Tesoreria Comune Maracalagonis; 

- Copia documento identità del richiedente; 
- Copia patente di guida; 
- Copia certificato di abilitazione professionale previsto dal codice della strada; 
- Copia titolo di studio conseguito; 
- Copia planimetria area di sosta del veicolo; 
- Copia di eventuale atto costitutivo di società o altro; 
- Copia di attestato rilasciato da scuole legalmente riconosciute frequentate per l'apprendimento di lingua 

straniera; 
- Copia iscrizione Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.; 
- Copia certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 L. 15/01/1992 W21; 
- Se già in possesso dell'autoveicolo, copia del libretto di circolazione e polizza assicurativa. 

IL PRESENTE BANDO VERRA' PUBBLICATO ,PER 30 GIORNI CONSECUTIVI, ALL'ALBO PRETORI O ON-LlNE 

DI QUESTO COMUNE E NEL SUO SITO ISTITUZIONALE A DECORRERE DAL GIORNO 26.aprile AL 

26.maggio 2018 FINO AL TERMINE DI SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE PRATICHE SUAPE FISSATA PER 

IL GIORNO 26 maggio 2018; 

Le N. 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITA' DI N.C.C. VERRANNO 

ASSEGNATE ALLE PRIME CINQUE PRATICHE SUAPE CHE PERVERRANNO ENTRO I 

TEMPI STABILITI, IN REGOLA CON LA MODULISTICA E LA DOCUMENTAZIONE -CHE 

SI RICHIEDE COL PRESENTE BANDO. 

4 - VALUTAZIONE TITOLI 

AI fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di N.C.C. messe a selezione, la 
commissione presieduta dal responsabile del servizio demografico Attività Produttive ufficio SUAPE, dopo aver 
verificato la regolarità di tutta la documentazione inviata, procederà alla valutazione dei titoli e 
all'attribuzione del relativo punteggio come di seguito indicato: 

a) titolo di studio 
-laurea ............ ... .... .. ............... ......... ... ............ ............ .. ........................... ... ........................................ .......... punti l,50 
-diploma di scuola media superiore ........................................... ... ... ............... ............... ...... ............ ...... ... punti 1,00 
-licenza media inferiore ............ ...... .................. ... ......... ..... ....... ... .... .. ............ ............ .. ............. ... .............. punti 0,50 

b) -servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore 
presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti ... .... .... .... ....... punti 0,50 

c) - servizio prestato in qualità di titolare di una impresa che gestisce o ha gestito il noleggio con 
conducente ..................... .............. ....... ............ ...... ...... .. ..... ....... ............. ...... .. .. .. .... ... .... ........ ..... ...... .. pu~.~~5 

per periodi pari a 12 mesi di attività effettivamente svolta sino ad un massimo di .. ~I\Jtìf.i1rr"". 
- non si considerano periodi inferiori di esercizio- 1 ",":>.u • • ~"'-1G~J: . 
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d) conoscenza di una lingua straniera (attestato da certificazione rilasciata da scuole legalmente 
riconosciute) ... .. ................ ... ..................... ...... .... .. ... ...... ...... .......... ......... ... ... ... ... ...... ... ............ ...... ... .......... .. punti 1,00 

e) stato di disoccupazione del soggetto richiedente la titolarità di N.CC al momento della pubblicazione del 
Bando (da dimostrare con specifica certificazione rilasciata dai Centri per l'Impiego). 

Per i disoccupati ............ ... ... ............... ... ......... ... ....... .. ... ...... ........................... ......... ... ..................... ......... ... . punti 2,5 

f) - per l'impegno ( da dichiarare esplicitamente con autocertificazione )a svolgere fino a n.4 (quattro) servizi 
gratuiti di trasporto per totali: 
- 500 Km in ambito Regionale a favore del Comune per attività istituzionali e di carattere sociale, 
massimo .... .. ... ... .................. ... ... ............ ... ........................ ... ...... ... ......... ...... ......... ...... .. .... ......... .................. punti l,O 

-700 Km in ambito Regionale a favore del Comune per attività istituzionali e di carattere sociale, 
massimo ........................... ......... ............ ................................................ ... ... ...... ............ ............ ... ... .............. punti 2,5 

- per nessuna autorizzazione di N.CC rilasciata anche in altro Comune .... ..................... ...... ... ... .. ... punti 2,5 

5 - TITOLI DI PREFERENZA 

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine: 

l-presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap; 

2-numero familiari a carico; 

3-anzianità anagrafica del richiedente; 

4-in caso di ulteriore parità si procederà ,informandone preventiva mente gli interessati, a pubblico 
sorteggio; 

La graduatoria di merito ha valid ità 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. 

6 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

L'assegnazione delle licenze messe a concorso avrà luogo attraverso la graduatoria che scaturirà dalle 
operazioni descritte in precedenza sulla base dell'attività della Commissione Giudicatrice all'uopo nominata. 

Una volta redatta la graduatoria provvisoria, seguiranno le verifiche da parte dell'Ente ivi compresa la 
richiesta agli interessati, entro un termine massimo di 60 giorni, della documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza previsti nella procedura selettiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune. La data per proporre eventuali 
impugnative decorrerà dal primo giorno di pubblicazione. 

Entro giorni 20(venti) dalla data di approvazione della graduatoria definitiva ,verrà rilasciata dal competente 
Ufficio SUAPE Comunale regolare ricevuta che costituirà unico documento autorizzatorio 
N.CC 



 

                 
              

                  
          

   


