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Allegato 1 alla determina settore polizia locale n. 59, del 15/05/2014 “bando pubblico di concorso”  

 
Prot. n. 3691 
Dolianova lì, 16/05/2014 
 

 
 
BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNA ZIONE DI N. 2 
(due) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CO N CONDUCENTE DA 
SVOLGERE CON AUTOVETTURE FINO A 9 (nove) POSTI COMPRESO IL 
CONDUCENTE NEL COMUNE DI DONORI.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA  la legge 15 gennaio 1992 n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Donori n. 43/97, di 
approvazione del regolamento di autonoleggio con conducente che prevede per il Comune di 
Donori numero 3 (tre) licenze. 
  
PRESO ATTO delle modifiche normative intervenute in ordine alla liberazione della disciplina 
del servizio di autonoleggio con conducente per veicoli con più di nove posti. 
 
ACCERTATO, sulla base degli atti d’ufficio e della superiore richiamata liberalizzazione, che 
l’attuale disponibilità di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, da svolgersi 
con autovetture fino a 9 (nove) posti a sedere compreso il conducente, nel Comune di Donori è 
individuato nel numero 2 (due) unità.  
 
EVIDENZIATO che con nota protocollo n. 1959, datata 07/04/2014, ascritta al protocollo 
dell’Ente Unione in data 08/04/2014, avente ad oggetto “servizio di noleggio con conducente e 
determinazione numero contingente”, il Comune di Donori, nel confermare la disponibili di due 
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente di autovetture fino a nove 
posti a sedere compreso il conducente, chiede di dare avvio, con consentita urgenza, alla 
procedura per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni disponibili per il servizio di noleggio con 
conducente secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Donori n. 24/2001, di 
trasferimento del servizio di Polizia Municipale all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano.  



 

PRESO ATTO che sono disponibili, nel Comune di Donori, rispetto al contingente approvato 
dalla Regione Sardegna, n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
autovettura fino a 9 posti compreso il conducente. 
 
VISTO il vigente regolamento dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per la 
disciplina del servizio di autonoleggio con conducente approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Generale n. 12 del 28.09.2006 e successive modificazioni. 
 
VISTO l’articolo 54, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
VISTO il decreto Presidenziale n. 15 del 20/12/2013 con cui è stato nominato il Funzionario 
Comandante Responsabile del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso Campidano. 
 
VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 18.08.00, n. 267 successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

RENDE NOTO 
 
È indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per 
l’esercizio del noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti compreso il 
conducente, nel Comune di Donori. 
 
Il procedimento è regolato dalla Legge 15.01.1992, n. 21 e successive modificazioni, e dal 
Regolamento dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per il servizio di 
noleggio con conducente con autoveicolo fino a nove posti. Il presente bando è pubblicato sul 
sito internet, all’Albo Pretorio dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e 
mediante affissione di avvisi pubblici nei comuni del territorio comunale. 
 

Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) patente di guida B (requisito minimo) e certificato di abilitazione professionale (CAP) B 
previsto dal vigente Codice della Strada. 
b) non essere incorsi in condanne penali con sentenze passate in giudicato e non essere sottoposto 
a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria; 
c) non avere in corso procedure fallimentari, ex decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 
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 autorizzazione. Quando trattasi di 
persona giuridica, i requisiti soggettivi si intendono riferiti al rappresentante legale. 
 

Domanda di ammissione 
I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione in oggetto dovranno far pervenire 
apposita domanda indirizzata al Responsabile del Settore Polizia Locale dell’Unione dei Comuni 
del Parteolla e Basso Campidano mediante raccomandata A.R. o recapitata in plico chiuso 
direttamente al Protocollo Generale dell’Ente, via Mazzini n. 18, Dolianova, a fare data dal 
giorno 20/05/2014, 5° giorno successivo alla data di emanazione della determinazione del Settore 
Polizia Locale n. 59/2014 e sino, a pena di esclusione, alle ore 13,20 del giorno 19/06/2014, data 



 

fissata quale termine di scadenza per la presentazione della domanda.  
In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, ai fini del termine utile per la 
presentazione, farà fede il timbro a data ed ora di accettazione dell’ufficio accettante.  
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate in ogni parte, secondo il fac-simile 
allegato, sottoscritte in calce dal richiedente allegando, a pena di esclusione, fotocopia di un 
documento di identità personale in corso di validità. 
La Commissione di concorso si riserva, altresì, di sospendere ed 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. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del richiedente o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzo, al 
caso fortuito o a forza maggiore. 
Sul retro della busta deve essere indicato: (Contiene domanda di partecipazione al concorso per 
il rilascio di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, 
mediante autovettura fino a nove posti compreso il conducente nel Comune di Donori). 
Nella domanda in bollo marca da € 16,00 (sedici/00) i concorrenti, per essere ammessi al 
concorso devono dichiarare: 
1) le generalità complete del richiedente; 
2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 
3) indirizzo cui inviare le comunicazioni relative al concorso. 
4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la quale il 
richiedente, attesti, sotto la propria responsabilità: 
a) di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale 
richiesti dal presente bando ovvero l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi 
pubblici non di linea se istituito; 
b) di non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della 
libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 
c) di non avere in corso procedure fallimentari, ex decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 
d) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui 
all’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni (requisiti antimafia); 
e) eventuale iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle 
imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443 (solo per i richiedenti già 
iscritti); 
f) di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
g) di non aver trasferito negli ultimi cinque anni altra licenza o autorizzazione per l’esercizio di 
autonoleggio; 
h) di possedere eventuali titoli di preferenza, come indicato nel paragrafo successivo. 
i) di impegnarsi ad essere proprietari del veicolo, di fabbricazione non superiore a tre anni, 
ovvero di impegnarsi ad averne la disponibilità in leasing; 
l) di impegnarsi ad avere la disponibilità di una rimessa nel Comune di Dolianova, presso la 
quale il veicolo sosta o è a disposizione dell’utenza; 
m) di avere capacità, disponibilità e volontà di gestire l’attività; 
n) l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
o) di godere di buona salute e di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del 
servizio, se ditta individuale, ovvero che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non sono affetti 
da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività, se società o cooperativa; 



 

p) l’eventuale iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (solo per le imprese artigiane) 
q) l’iscrizione al Registro delle Imprese (solo per le società) 
In caso di società la dichiarazione di cui ai punti b), c) e d) dovrà essere compilata dalle altre 
persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 del D.P.R. n°252/98. 
La documentazione comprovante la sussistenza di eventuali titoli di preferenza, di cui alla lettera 
h) dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.  
La mancata dichiarazione dei titoli di preferenza nella domanda determinerà la mancata 
attribuzione dell’ulteriore punteggio. 
 

Assegnazione del punteggio e titoli di preferenza 
Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la 
Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli, che come appresso 
stabilito danno luogo al punteggio indicato: 

a) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di noleggio con conducente: punti 
0,50 per ciascun anno di servizio; 

b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi punti 0,40 per ciascun anno 
di servizio; 

c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio 
pubblico di linea: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

d) aver svolto l'attività, in qualità di dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di 
noleggio con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il 
servizio di noleggio con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

f) essere in possesso del diploma di laurea: punti 0.50; 
g) essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore : punti 0.30; 
h) essere in possesso di un diploma di qualifica professionale: punti : 0,10; 

Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a)- b)- c)-d)- e)- è di anni dieci; i periodi 
di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati mentre quelli superiori sono ragguagliati 
all'anno intero. 
I punteggi dei punti f) - g) - h) non sono cumulabili fra di loro. 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi 
titoli posseduti. Nel caso di società i titoli devono essere posseduti dal rappresentante legale. 
A parità di punteggio costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione dell’autorizzazione di 
esercizio nell'ordine: 

a) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi; 
b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
c) continuità, regolarità e efficienza nei servizi svolti; 

In caso di ulteriore parità, la commissione terrà conto della data della domanda, successivamente 
si procederà con sorteggio. 
 

Graduatoria  
L’assegnazione dell’autorizzazione avrà luogo attraverso apposita graduatoria di merito redatta 
dalla commissione di Concorso ed approvata con determinazione del Responsabile del Settore 
Polizia Locale e sarà efficace in seguito alla verifica dei requisiti di ammissione e dei titoli 
preferenziali.  
Essa è pubblicata mediante affissione per quindici giorni all’Albo Pretorio dell’Unione dei 
Comuni del Parteolla e Basso Campidano e da tale data decorre il termine per eventuali 
impugnative.   
 
 



 

Vincitori del concorso, cause impedimento al rilascio dell’autorizzazione 
L’ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del 
concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitando il candidato dichiarato vincitore a 
presentare, entro 30 giorni, la documentazione richiesta. 
Costituisce motivo di impedimento al rilascio della autorizzazione comunale per il servizio con 
autoveicoli da noleggio con conducente ed il relativo accertamento è effettuato in capo ai 
candidati utilmente collocati in graduatoria prima dell’assegnazione dell’autorizzazione 
medesima: 

a) non avere la disponibilità di adeguata rimessa nel Comune di Dolianova presso la quale il 
veicolo sosta o è a disposizione dell’utenza; 

b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di autonoleggio veicoli con 
conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente 
regolamento; 

c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, previste dai precedenti 
articoli; 

d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 
esercizio da parte di un Comune partner dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e 
Basso Campidano, sia da parte di altri Comuni. 

e) essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da 
Comune diverso. 

f) essere affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 
Il vincitore che non produce la documentazione nei termini su indicati sarà considerato 
rinunciatario. 
Qualora, dopo la conclusione delle procedure concorsuali, il vincitore rinunciasse o vi fossero 
impedimenti al rilascio dell’autorizzazione, la stessa verrà assegnata a colui che segue 
immediatamente in graduatoria. 
Ad ogni candidato potrà essere rilasciata una sola autorizzazione riferita ad una singola 
autovettura. 
Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o 
degli impedimenti al rilascio dell’autorizzazione o qualora le richieste presentate siano 
insufficienti a permettere l’assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso, le stesse 
verranno assegnate a coloro che abbiano richiesto più autorizzazioni all’atto della presentazione 
della domanda di ammissione al concorso. 
 

Inizio del servizio 
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di esercizio ha inoltre l’obbligo di iniziare il 
servizio, con un autoveicolo di immatricolazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla 
data del rilascio dell’autorizzazione stessa. 
Qualora detto assegnatario per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del 
rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, ovvero per comprovate cause di forza 
maggiore o per causa a lui non imputabile, non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti 
potrà ottenere una proroga di ulteriori 120 giorni. 
L’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva di verificare l’idoneità 
degli autoveicoli. 
 

Cause di esclusione 
Costituiscono cause di esclusione dal bando di concorso: 
a) La mancata apposizione della firma in calce alla domanda o l’omessa presentazione della copia 
del documento d’identità; 



 

b) La presentazione della domanda fuori termine o in forme diverse dallo schema di domanda 
allegato al presente bando. 
Nei casi suddetti il richiedente è informato della causa di esclusione e non si da luogo ad alcuna 
istruttoria. 
 

Trasparenza amministrativa 
Il presente bando di concorso ed il modulo di domanda possono essere visionati o richiesti presso 
questo Ente – Comando Polizia Locale, via Mazzini n. 18 Dolianova, dalle ore 08.30 alle ore 
10,30 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 16,00 alle ore 18.00 il martedì pomeriggio, ovvero nei 
distaccamenti di Polizia Locale dei Comuni di Barrali, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e 
Soleminis. 
 

Altre indicazioni  
La Commissione procederà all’istruttoria delle domande pervenute nel termine di 15 giorni dalla 
data di scadenza del bando, fatta salva la previsione di eventuale sospensione prevista per la 
richiesta di eventuali, integrazioni documentali o chiarimenti ai concorrenti, utili ai fini della 
predisposizione della graduatoria di merito da approvare da parte del Consiglio di 
Amministrazione  dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 
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. 
La graduatoria ha validità di un anno dalla sua data di approvazione. 
 
 

Norma di rinvio  
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al vigente Regolamento e alle disposizioni di 
legge attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o 
indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del vigente 
Regolamento. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                      Dr. Michelangelo Sotgiu 
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