COMUNE DI BADESI
Provincia di Sassari
Zona Omogenea di Olbia Tempio
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE
DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PERL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE PER VEICOLI FINO A 9 (NOVE) POSTI COMPRESO IL
CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a
9 posti a sedere, compreso il conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
40 del 29.04.2013;
RITENUTO di procedere, mediante selezione pubblica per titoli ed esami all’assegnazione di n. 3
autorizzazioni, tra quelle disponibili, al fine di assicurare la copertura ottimale del servizio,
nell’interesse del trasporto locale;
VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
VISTA la L.R. 07/12/2005 n. 21 “disciplina del trasporto pubblico locale in Sardegna”;
VISTA la L.R. 05.03.2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 1, commi 16-32, ha stabilito
nuovi procedimenti amministrativi, al fine della semplificazione, in ordine alle attività economiche
produttive di beni e servizi, prevedendo la sostituzione dei provvedimenti autorizzativi con
dichiarazioni autocertificative;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/42 del 12/03/2010, di approvazione dei
criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e NCC e decreto
Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l’attuazione della medesima
delibera;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 12/30 del 20/03/2012, servizi di trasporto pubblico non di
linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto
pubblico non di linea;
VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
In esecuzione della propria Determinazione n. 93 del 06.04.2017
RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicoli fino a 9 (nove) posti a
sedere compreso il conducente. Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992 n. 21 e dal
Regolamento Comunale per il servizio di Noleggio con conducente , approvato con Delibera CC n.
40 del 29/04/2013.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come previsto
dalla Legge 125 del 10.04.1991.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Badesi
e per estratto sul Buras della Sardegna per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
sul Buras.
Art. 1
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 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.A.P.);
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea, sezione “B” del ruolo istituito presso la Camera di Commercio, ai sensi L.R. 07/12/2005 n.21
e della Deliberazione della G.R. n. 25/38 del 01/07/2010, 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) impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine
fissato dal Responsabile di Servizio, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una
rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all’interno del territorio del
comune in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del
veicolo di servizio;
e) impegnarsi ad acquisire, preventivamente all’avvio dell’attività ossia entro un termine
fissato dal Responsabile di Servizio, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in
leasing) di veicolo idoneo per l’esercizio del servizio NCC. Tale veicolo può essere appositamente
attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
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 sentenza di riabilitazione;
i) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) –
(misure di prevenzione a carattere patrimoniale) L. n.726 del 12/10/1982 e ss.mm.ii. (misure
urgenti contro la 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;
l) 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 sostanze stupefacenti o
psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

m) non esercitare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio o
di impegnarsi a cessarla alla data di ottenimento dell'eventuale autorizzazione;
n) essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del servizio NCC previsti dal
Codice della Strada (possesso del C.A.P.) e dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S., approvato con R. D. 773/1931 e ss.mm.ii.;
o) avere l’idoneità fisica al lavoro da svolgere che, a seguito di assegnazione della titolarità del
servizio, dovrà essere attestata mediante certificazione medica con data non antecedente a tre mesi;
p) eventuale numero di iscrizione all’apposito Albo Prefettizio, alla Camera di Commercio e al
B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative);
•

L’iscrizione nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio sostituisce la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

•

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della
titolarità del servizio di noleggio.
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. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della titolarità del servizio.

•

•

Quando trattasi di persona giuridica, i requisiti soggettivi di partecipazione sopra elencati
devono essere posseduti almeno da una persona fisica inserita nella struttura dell’impresa in
qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo
di società.

•

In caso di cooperativa devono essere posseduti da un socio della stessa. I titolari
dell’assegnazione di NCC che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti
regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e
le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.

•

I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di
concorso e dell’insussistenza degli impedimenti previsti nello stesso.

•

Per dare avvio all'attività il vincitore del bando di concorso ha l’obbligo di presentare, la
dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all’art. 1, comma 21, della Legge
Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 – relativa al possesso dei requisiti e
necessaria ai fini dell’avvio del servizio.

•
•

Le singole titolarità sono registrate in apposito registro istituito presso lo Sportello Unico
Attività Produttive del Comune di Badesi, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che le
contraddistingue.
Ogni titolarità, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, consente l’immatricolazione di
un solo veicolo.
Art. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE -

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto sul
Buras , in busta chiusa, con indicazione all’esterno della dicitura “Bando per il Servizio di
Noleggio con Conducente”, indirizzata al Comune di Badesi - Ufficio Protocollo - via
Risorgimento n. 15 – 07030 Badesi, con una delle seguenti modalità:
•
•

a mezzo raccomandata a.r., a tal fine farà fede la data del timbro postale;
consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni e orari :
dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13:00, a tal fine farà fede la data e l’ora indicate
nel timbro del protocollo.

Le domande di partecipazione, in carta libera, dovranno essere compilate esclusivamente su
modello conforme allo schema allegato al presente bando sotto la lett. "A" e sottoscritte in calce dal
richiedente (non è necessaria l’autentica di firma se viene allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità).
La domanda ed il presente bando sono scaricabili all'indirizzo www.comunebadesi.ot.it – Home
page del sito
Resta inteso che:
•

il recapito del piego su indicato rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

•

non saranno in nessun caso prese in considerazione, e quindi saranno dichiarate escluse, le
richieste:

- pervenute oltre i termini previsti dal presente bando;
- che risultino incomplete;
- che presentino irregolarità nei documenti richiesti (eventualmente);.
- che non siano inserite nell'apposita busta, debitamente chiusa;
- che non siano debitamente firmate;
- che non siano corredate dalla copia di un documento d’identità in corso di validità (nel caso di
non autenticazione della firma).
L'apertura delle buste e la valutazione di ammissibilità alla selezione sarà effettuata dalla
Commissione giudicatrice entro 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande
come sopra evidenziata. Successivamente, verrà comunicato ai candidati il luogo e la data in cui si
svolgerà l’esame che consisterà in una prova scritta con quesiti a risposta multipla nelle seguenti
materie:

-

Conoscenza della legislazione statale, regionale e della regolamentazione comunale relativa
all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
Conoscenza della toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune di
Badesi e dei paesi confinanti

La commissione giudicatrice, che verrà costituita con successiva determinazione è così formata :
1) Presidente- Responsabile dell’ Ufficio Commercio
2) Esperto – Comandante Polizia Locale intercomunale o suo delegato;
3) Esperto –Responsabile del Servizio Turismo comunale.
Fungerà da segretario verbalizzante un funzionario del settore Amministrativo – Istruttore Cat. C.
Ai candidati che in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso omettano,
eventualmente, di dichiarare il possesso di alcuni requisiti non essenziali verrà richiesto dal
Responsabile del Servizio, di produrre istanza integrativa entro e non oltre i termini che verranno
comunicati. Qualora il candidato ometta di integrare la domanda entro i termini previsti, verrà
escluso dalla procedura concorsuale.
La commissione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta per l'esame delle
domande, al fine di richiedere, eventualmente, integrazioni documentali o chiarimenti ai
concorrenti, utili ai fini della formazione della graduatoria.
Art. 3 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA
Successivamente alla verifica dell’ammissibilità delle domande la commissione procederà, in
seduta riservata alla formazione della graduatoria sulla base dei titoli oggetto di valutazione .
Si ricorda che:
- ogni singolo concorrente (sia persona fisica che persona giuridica) non può concorrere che per una
sola autorizzazione;
- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da
una persona giuridica concorrente.
Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a
selezione l’apposita commissione di concorso provvederà alla valutazione dei seguenti titoli e
all’attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:
•

•
•
•

a. 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
servizi di trasporto pubblico o privato, per periodi di tempo complessivamente pari ad almeno
sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando: punti 0,5 per semestre fino ad un massimo
di due punti;
b. titoli di studio: laurea: punti 1,5 – diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale):
punti 1,0 - licenza media inferiore: punti 0,5 (non cumulabili);
c. Età uguale o inferiore a anni 50: punti 1,00;
d. essere titolare di non più di una autorizzazione/titolarità, anche di altri Comuni: punti 1,5;

Successivamente, verrà comunicata la graduatoria provvisoria per titoli, approvata con
determinazione del Responsabile del servizio dirigenziale e verrà comunicata la data di svolgimento

della prova scritta almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. La prova scritta consisterà in
domande scritte consisterà in domande scritte sulle seguenti materie:
• conoscenza della legislazione statale, regionale e della regolamentazione comunale relativa
all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente: punteggio massimo punti 30;
• conoscenza della toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune di Badesi
e dei paesi confinanti.
•

Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è di 21 punti su 30.

•

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi
titoli posseduti , previo superamento del colloquio .

•

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio, alla presenza degli interessati
La graduatoria finale sarà determinata dalla sommatoria del punteggio acquisito ai titoli e dal
punteggio ottenuto durante il colloquio ed è formata in ordine decrescente di votazione
complessiva.
Tale graduatoria verrà predisposta dalla Commissione di concorso e verrà successivamente
approvata con determinazione del Responsabile di Servizio. La stessa avrà validità triennale con
decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e verrà pubblicata all’albo on-line del
comune per 30 giorni consecutivi e ad essa si ricorre qualora, nell’arco di tale periodo, si
rendessero disponibili una o più titolarità.
Art. 4
ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA’ -

•
•

Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria e comunque
una volta verificati i requisiti autocertificati in sede di domanda di concorso, provvede
all’assegnazione delle titolarità. Ai fini dell’assegnazione della stessa risulta necessario
presentare il certificato d’idoneità fisica indicato all’art. 1 lett. p). A tal fine ne dà formale
comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo,
assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione unica
autocertificativa, in modalità telematica, – (D.U.A.A.P. e modelli allegati) di cui all’art. 1,
comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria Regionale 2008),
necessaria ai fini dell’avvio del servizio NCC. In caso di comprovati impedimenti per cause di
forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere
formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente
articolo, perde il diritto all'assegnazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria
pubblicata.
Art. 5
NORME FINALI -

1. La partecipazione alla selezione 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.
40 del 29/04/2013, scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.badesi.ot.it – Home page;

2. Per quanto non previsto nel presente bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla
normativa nazionale e regionale in materia, per quanto compatibile;
3. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente
procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
4. Ai sensi dell'art. 4 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è
5. Il presente procedimento verrà concluso entro 30 giorni dallo svolgimento del colloquio
Al presente bando si allega lo schema di domanda di partecipazione alla selezione .
Il Responsabile del Servizio commercio ad interim
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

