COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio di Polizia Amministrativa

OGGETTO: Bando di concorso per titoli. Assegnazione

n.2 licenze comunali per
l’autonoleggio con conducente sino a 9 posti compreso il conducente.

Il Comune di Orosei per mezzo di bando di concorso intende assegnare n. 2 licenze di autonoleggio
con conducente sino a 9 posti compreso il conducente, ai sensi del Regolamento comunale per la
disciplina del servizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 21.09.1998 e
della deliberazione della G.M. n. 146 del 11/12/2012, esecutiva ai sensi di legge. La licenza viene
assegnata in base al presente bando di pubblico concorso per titoli, secondo quanto previsto dallo
stesso Regolamento.
Tutto ciò premesso:
art. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.
Il Servizio di autonoleggio con conducente, è disciplinato dal Regolamento comunale e da
tutte le norme e disposizioni richiamate nell’art. 1 del medesimo.
Per il servizio si intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per il
servizio di autonoleggio con conducente, per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di
piccoli gruppi di persone, anche con funzione complementare integrativa dei trasporti pubblici di
linea.
Art. 2 – REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
L’esercizio della professione è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del
certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso di
idoneità morale e professionale.
Non soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a- ha esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con
conducente, senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dal
Regolamento comunale;
b- è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene
restrittive della libertà personale;
c- è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio.
Costituisce, inoltre, motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale, la mancanza
di disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune.
Art. 3- TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza di esercizio:
1- essere in possesso di requisiti che attestino specifica professionalità del soggetto
richiedente tra i quali:
a- documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b- la continuità, la regolarità e l’efficienza del servizio svolti;
c- l’organizzazione aziendale;

2- essere residente nel Comune.
Art. 4-CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
In caso di parità di titoli, si terrà conto della data della domanda, o di altri elementi idonei a
giustificare la scelta e fisserà apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
Art.5-TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al protocollo del Comune di
Orosei entro giorni quindici dalla pubblicazione del presente bando nell’Albo pretorio comunale.
Art-6-SCHEMA DI DOMANDA
Nella domanda, in competente bollo ,il titolare della ditta o legale rappresentante della
società deve indicare il numero,tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al
servizio, l’ubicazione della sede legale o altro recapito nel Comune.
La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)- certificazione che attesti la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del
servizio, escluse le imprese artigiane;
b)- dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;
c)- documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 3 del presente bando;
d)- certificato di abilitazione professionale – C.A.P. – per la guida di autoveicoli del conducente o
dei conducenti che si intende adibire alla guida dei veicoli;
e)- certificazione medica attestante che il conducente ( o i conducenti) non è affetto da malattia
incompatibile con l’esercizio del servizio.
f)- Le imprese partecipanti ( persone fisiche o giuridiche) devono dimostrare la propria idoneità
morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministro dei
Trasporti del 20.l2.1991, n. 448.
Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di
iscrizione al Registro imprese.
Qualora il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
1- statuto o atto costitutivo;
2- certificato di iscrizione all’albo prefettizio;
3- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
4- B.U.S.C:;
5- Elenco soci;
6- C.A.P. dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
7- Certificazione di disciplina finanziaria;
8- Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano
affetti da malattie incompatibili con l’esercizio della attività.
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente bando, si fa riferimento al
Regolamento comunale per l’esercizio della attività di autonoleggio.
Orosei, 20 dicembre 2012

Il Responsabile del Servizio
-dr.A.Meloni-

