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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di Cagliari 
 

  

 

Area 8 – Polizia Locale, Ordine Pubblico e Sicurezza Controllo del Territorio 

Il Comandante 

 
 

                  
       
Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 7 licenze per il servizio di Noleggio Con Conducente 
per veicoli fino a 9 posti. 

Il Direttore dell’Area 8 

Visto il regolamento comunale per l’attività di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti  approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n°  7  del 07/02/2013; 
 
In esecuzione dei propria determinazione  n°  
 

RENDE NOTO CHE 

È indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di  n. 7 licenze per l’esercizio del noleggio con 
conducente mediante autovettura  fino a nove posti compreso il conducente. Ciascun partecipante può 
concorrere all’assegnazione di non più di una licenza. 
 

Il procedimento è regolato dalla Legge 15/01/1992 n. 21 e dal regolamento comunale per il servizio Noleg-
gio Con Conducente. Si fa presente che il presente costituisce lex specialis.  
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune. 
 

Art. 1  Requisiti per l’ammissione 

1) Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ovvero di altro stato dell’Unione Europea che siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Siano in possesso della patente di guida e della Carta di Qualificazione del Conducente  pre-

visti dal vigente Codice della Strada; 

b. Essere iscritti nel ruolo conducenti di cui all’art. 6 della L. 15/01/1992 n. 21 ovvero in qual-

siasi analogo elenco di uno stato dell’Unione Europea o di altro stato che riconosca  ai cit-

tadini italiani il diritto di prestare analoghi servizi; 

c. Avere a disposizione sulla base di un valido titolo giuridico, una rimessa, una sede, nel co-

mune di Selargius, nella quale possa essere idoneamente svolto il servizio oggetto del pre-

sente bando e in particolare sia in regola con la legislazione sulla prevenzione degli incendi, 

la sicurezza sul lavoro. Se al momento della pubblicazione del presente bando i concorrenti 

non avessero ancora una sede in sostituzione del titolo giuridico potrà essere presentata 

una dichiarazione di impegno ad acquistare una sede ovvero ad affittarla, in caso di aggiu-

dicazione. 
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d. Avere la piena disponibilità del veicolo con il quale svolgere il servizio. Per piena disponibili-

tà si intende anche l’acquisto in leasing del veicolo. Il veicolo per l’esercizio del Noleggio 

con Conducente potrà essere adibito anche per il trasposto di soggetti portatori di handi-

cap. 

e. Non essere titolare di licenza per il servizio Taxi; 

f. Non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 

complessivamente, a due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto  a misu-

ra di prevenzione e restrizione della libertà personale  da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

g. Non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, 

salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

h. Non essere in corso in provvedimenti adottati  ai sensi delle seguenti norme:  

i.n. 1423 del 27 dicembre 1956   

ii.n. 575 del 31 maggio 1965 

iii.n. 646 del 13 settembre 1982  

iv.n. 726 del 12 ottobre 1982 

i. non essere stato dichiarato fallito e non aver in corso procedure fallimentari, ovvero, in ca-

so positivo, essere stato riabilitato a norma di legge; 

j. di non essere incorso nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando  alla de-

cadenza  o al provvedimento di revoca del servizio N.C.C. da parte del comune di Selargius, 

ovvero anche da parte di altri comuni; 

k. non aver riportato condanne per: 

i.guida in stato di ebbrezza secondo i dettami del novellato art. 186 del C.d.S. 

ii.guida in condizioni di alterazione psicofisica correlata con l’uso di sostanze stupefa-

centi o psicotrope, secondo l’art. 187 del C.d.S. 

l. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 

 

2) Per l’esercizio del servizio Noleggio Con Conducente è altresì richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. pres-

so il Registro Imprese; 

3) L’iscrizione nel Registro dei Conducenti di cui alla L. 15/01/1992 art. 6, sostituisce la certificazione 

che comprova il possesso dei requisiti di idoneità professionale. 

4) La perdita di uno dei  requisiti di cui al presente articolo comporta la automatica decadenza della ti-

tolarità del servizio di noleggio. 

 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del bando e dichiarati  dai can-
didati nelle prescritte forme. L’esame dei requisiti sarà effettuato prima del rilascio della licenza. Nel caso di 
presentazione di domanda da parte di un soggetto con personalità giuridica, i requisiti soggettivi si inten-
dono riferito al rappresentante legale. 

 

Art. 2  Domanda di Ammissione 

 I soggetti interessati ad ottenere il rilascio della licenza dovranno far pervenire al protocollo Generale 
del Comune di Selargius apposita domanda in bollo da € 16,00,  entro e non oltre il 20 settembre 2013 
esclusivamente tramite posta raccomandata. Per l’attestazione della data di presentazione farà fede esclu-
sivamente il timbro postale dell’Ufficio accettante la Raccomandata A.R., saranno accettate le missive rac-
comandate che perverranno entro cinque giorni dalla scadenza del Bando. Le domande pervenute oltre tale 
termine non saranno accettate. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente secondo il modello 
allegato al presente bando e sottoscritte in calce dal richiedente, il quale dovrà indicare il possesso dei se-
guenti requisiti: 

- Possesso della patente di guida  e certificato di abilitazione professionale previsti dal Codice della 

Strada; 



 

 3/6  

- Essere iscritto nel ruolo conducenti di cui all’art. 6 della L. 15/01/1992 n: 21, presso la Camera di 

Commercio territorialmente competente, ovvero in un qualsiasi  analogo elenco  di uno stato 

della Comunità Europea o di altro stato che riconosca la reciprocità dei titoli; 

- Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità  del veicolo per l’esercizio  del servizio 

e che il veicolo possa essere appositamente attrezzato per il trasposrto dei soggetti portatori di 

handicap. 

- Non essere titolare di licenza per il servizio taxi; 

- Non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, com-

plessivamente, a due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto  a misura di pre-

venzione e restrizione della libertà personale  da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

- Non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo 

che sia intervenuta la riabilitazione; 

- Non essere in corso in provvedimenti adottati  ai sensi delle seguenti norme:  

o n. 1423 del 27 dicembre 1956   

o n. 575 del 31 maggio 1965 

o n. 646 del 13 settembre 1982  

o n. 726 del 12 ottobre 1982 

- non essere stato dichiarato fallito e non aver in corso procedure fallimentari, ovvero, in caso posi-

tivo, essere stato riabilitato a norma di legge; 

- di non essere incorso nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando  alla decadenza  

o al provvedimento di revoca del servizio N.C.C. da parte del comune di Selargius, ovvero anche 

da parte di altri comuni; 

- non aver riportato condanne per: 

o guida in stato di ebbrezza secondo i dettami del novellato art. 186 del C.d.S. 

o guida in condizioni di alterazione psicofisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti 

o psicotrope, secondo l’art. 187 del C.d.S. 

- non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida; 

- avere a disposizione, sulla base di titolo giuridico valido, una sede ed una rimessa nel territorio del 

comune di Selargius; 

- Impegnarsi a non esplicare attività incompatibili con quella di N.C.C. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la copia fotostatica del documento di identi-
tà. 
Il soggetto richiedente dovrà altresì dichiarare di impegnarsi a presentare, a seguito dell’accettazione della 
domanda, tutta la documentazione richiesta. 
(sulla facciata esterna del plico dovrà essere indicato chiaramente: Contiene domanda di partecipazione al 
bando per la concessione di n. 3 licenze di N.C.C.) 
 

Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla partecipazione al concorso le domande che: 

- Perverranno oltre il termine di cui al precedente art. 2 primo comma; 

- Non compilate secondo il modello allegato al presente bando; 

- Non sottoscritte in calce; 

- Non corredate dalla copia fotostatica del documento del firmatario della domanda; 

Art. 3 Titoli di valutazione 

Al fine di redigere una graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a con-
corso, la commissione procederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri e i punteggi che seguono: 
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a) Titoli di studio  

- laurea            punti 0,50 

- diploma di scuola media superiore   punti 0,30 

- licenza media inferiore      punti 0,20 

i punteggi relativi ai titoli di studio non sono tra loro cumulabili. 

b) Aver svolto in qualità di titolare di autorizzazione il servizio di noleggio con conducente per ogni 

anno  (o frazione superiore a sei mesi) di servizio svolto     punti 0,60 

c) Aver svolto in qualità di titolare di licenza il servizio Taxi a mezzo autovettura per ogni anno (o 

frazione superiore a sei mesi) di attività svolto         punti 0,45 

d) Aver svolto l’attività di conducente di veicoli, per trasporto persone, in servizio pubblico di linea 

per ciascun anno di attività (o frazione superiore a sei mesi)     punti 0, 40 

e) Aver svolto l’attività di conducente dipendente di un’impresa che gestisce servizio di noleggio 

con conducente per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi)    punti 0,35 

f) Aver svolto servizio come conducente, in qualità di collaboratore familiare presso un’impresa  che 

gestisce un N.C.C per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi)   punti 0,30 

g)  Conoscenza di una lingua straniera risultante da titolo rilasciato da istituti riconosciuti 

Il massimo della valutazione per mi titoli di servizio sopra indicati è 10 anni, i periodi di servizio infe-

riori all’anno non vengono valutati.  

La conoscenza di una lingua straniera risultante da titolo rilasciato da istituti riconosciuti punti 0,50  

 La residenza nel comune di Selargius alla data di pubblicazione del bando da il diritto a color che presen-
tano la domanda all’attribuzione dei seguenti punteggi in aggiunta a quelli già descritti in precedenza: 
 punti 2,00 se residente da uno a due anni; 
 punti 4,00 se residente da tre anni 
 punti 6,00 se residente da quattro anni 
 punti 10,00 se residente da oltre 4 anni 
 
Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli 
posseduti. 

In caso di parità di punteggio costituirà preferenza l’aver prestato servizio alle dipendenze di 
un’impresa di N.C.C. per almeno sei mesi secondo quanto contenuto nell’art. 8 comma 4 della L. 21/92. 

Se due o più concorrenti saranno allo stesso livello della graduatoria anche dopo l’applicazione del-
la clausola suddetta, si procederà al sorteggio.  

La validità della graduatoria è annuale, ad essa si potrà ricorrere se si rendessero disponibili altre li-
cenze. 
 

Art. 4 Graduatoria 
 
 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 nomina-
ta. Una volta redatta la graduatoria di merito, questa sarà approvata dal responsabile del servizio e da quel 
momento immediatamente efficace. La graduatoria sarà pubblicata per quindici giorni sull’albo pretorio in-
formatico del comune. La data per proporre  eventuali impugnative decorrerà dal primo giorno di pubblica-
zione.  
 

Art. 5  Esito del concorso e rilascio delle licenze   
 
 Il competente ufficio comunale, entro 20 giorni dalla data di approvazione definitiva della graduatoria, 
invita i vincitori a presentare nei successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la seguente 
documentazione: 
 

- DUAAP ed eventuali documenti allegati (L.R. 3/2008) 
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- Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi traspor-

tati, con copertura dei massimali sia minimi che massimi previsti per legge; 

- Documentazione attestante la disponibilità di rimessa idonea allo svolgimento dell’attività; 

- Documentazione attestante la disponibilità del veicolo, ovvero esclusiva disponibilità dello stesso 

secondo le forme prescritte all’art. 196 del C.d.S. 

- Indicazione sulla carta di circolazione del veicolo dell’uso per “NOLEGGIO CON CONDUCENTE” 

- Copia in formato digitale dell’intera documentazione richiesta  ai sensi della D.G.R. 22/1 del 

11/04/2008; 

-  Dichiarazione di rispondenza degli elaborati cartacei con quelli presentati in formato digitale; 

- Copia fotostatica del documenti di identità (in corso di validità) di ogn’una delle persone che ren-

dono o sottoscrivono dichiarazioni; 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per 
la partecipazione al concorso. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine 
previsto e/o la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti, comporta la perdita del diritto al rilascio 
dell’autorizzazione. Tale diritto passa, seguendo la graduatoria, al concorrente successivo. 
 L’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio a pena di decadenza del titolo auto-
rizzativo entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione stessa, ove il titolare dell’autorizzazione dimostri 
di non avere la immediata disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, può essere concessa una 
proroga di ulteriori trenta giorni. In caso l’assegnatario abbia ordinato un veicolo nuovo, per avere la proro-
ga dovrà dimostrare di avere provveduto all’ordine attraverso l’indicazione del numero di telaio del veicolo 
ordinato. 
 

Art. 6 Caratteristiche del veicolo  
 

1) I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono: 

- Avere la prima immatricolazione non superiore a tre anni 

- Essere in possesso di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la 

circolazione stradale, in particolare devono essere muniti di contachilometri totale e parziale; 

- Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente; 

- Avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita; 

- Essere collaudati per non più di otto posti per i passeggeri; 

- Essere munito di dispositivo di scarico catalitico  od altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinan-

ti, come individuati  dal D.M. ; 

- Osservare tutte le prescrizioni delle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di sog-

getti portatori di handicap; 

- Gli  eventuali guasti al contachilometri, devono essere tempestivamente riparati, e dell’avvenuta 

riparazione deve essere data informazione all’ufficio comunale competente. 

- I veicoli dovranno essere muniti del contrassegno indicante: COMUNE DI SELARGIUS SERVIZIO 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE il contrassegno dovrà essere altresì posizionato all’interno del 

parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore; 



 

 6/6  

- Posteriormente al veicolo dovrà essere posizionata una targa fissata in maniera inamovibile con-

tenente le seguenti informazioni:       

      COMUNE DI SELARGIUS   
                     N.C.C.  
                LICENZA N°   

 

L’amministrazione comunale si riserva in qualunque momento la facoltà di verificare l’idoneità degli auto-
veicoli.  Ad ogni candidato potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente una sola autorizzazione riferita ad 
un singolo veicolo. 
 

Art. 7  Trasparenza amministrativa 
 
 Il presente bando di concorso  ed il modulo di domanda possono essere visionati o richiesti presso il co-
mune di Selargius all’Ufficio Polizia Locale durante gli orari d’ufficio oppure scaricati  dal sito del Comune di 
Selargius all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it. 
 

Art. 8  Trattamento dati personali  
 
 Ai sensi del D. Lgs.  N. 196 del 30/06/2003 in merito al trattamento dei dati personali connesso al pre-
sente procedimento si informa che: 

- Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici e comunque in 

modo da garantire la riservatezza degli stessi; 

- Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati com-

porta l’esclusione dalla procedura; 

- I dati sono raccolti per finalità inerenti la procedura prevista per legge e finalizzati alla verifica del-

la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

- il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Selargius, ed il responsabile è 

il Direttore dell’Area 8 Dott. Marco Cantori. 

 

Art. 9  Norme di rinvio 
 
 L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o revoca-
re il presente concorso in qualsiasi momento senza che nulla sia dovuto ai richiedenti per risarcimento 
danni rimborso o altro. Per quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme regolamentari 
ed alle disposizioni di legge che regolano la materia. 
 
Selargius 19/08/2013 
 
                       Il Direttore Area 8 
                                  Dott. Marco Cantori 
       
 
 
           

http://www.comune.selargius.ca.it/

