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COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
8°  Settore– Servizio Demografici ,Sport e Spettacolo 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI n°. DUE  LICENZE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

DI PIAZZA PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON AUTOVETTURA – TAXI. 

Il Responsabile del 8°  Settore– Servizio Demografici ,Sport e Spettacolo 

Vista la Legge del 15.02.92, n. 21; 

Vista la Legge Regionale 07.12.2005, n. 21; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina il servizio  TAXI , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

51  del 30/11/2004  e modificato con D.C.C. n.49 del 22/07/2015; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 44 del 29/12/2014 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 
organizzativa per il Settore 8 - Servizi Demografici, Sport e Spettacolo; 

Vista la Delibera di G.C  n 106 del 30/07/2015 con la quale è stato  sono state date le direttive per la pubblicazione del 

presente Bando e dello schema  di partecipazione  

Rende Noto 

Che è indetto Pubblico Concorso, per Titoli , per l’assegnazione di n. 2 (due ) licenze per l’esercizio del Servizio di Piazza 

per il trasporto di persone con autovettura – taxi, a persona fisica; 

ART. 1 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del Servizio Taxi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a. Essere cittadino italiano ovvero di un altro stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosce ai cittadini 

italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di 

immigrazione; 

b. Residenza o domicilio professionale in un comune del territorio regionale; 

c. Assolvimento dell’obbligo scolastico; 

d. Requisiti d’età minima e massima richiesti dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture; 

e. Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di conducente; 

f. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui alla legge n. 21/1992 in ottemperanza all’ art. 39 della L.R. n. 21/05 ovvero 

in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini 

italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

g. Avere la disponibilità giuridica del mezzo (proprietà o disponibilità in leasing) per il quale sarà rilasciata licenza, prima 

del rilascio della stessa . Tale veicolo  di  nuova  immatricolazione  può  essere   appositamente  attrezzato  per  il  

trasporto  dei soggetti portatori di handicap;   

 h. Non essere titolare di altra licenza Taxi o autorizzazione per l’esercizio di N.C.C. rilasciata dal Comune di Capoterra o 

altro Comune; 

i. Non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione NCC nei cinque anni precedenti nell’ambito dello 

stesso Comune o di altri Comuni della provincia;  



 

2 
 

j. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati con una 

copertura doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge, prima del rilascio della licenza stessa; 

k. Di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 

Strada; 

l. Possesso del certificato di abilitazione professionale secondo le disposizioni normative vigenti; 

Art. 2 Impedimenti soggettivi alla titolarità dell’autorizzazione 

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell’autorizzazione: 

a. L’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione; 

b. L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27-12-1956, n.1423 e ss.mm. (misure di prevenzione) e 

31-5-1965, n.575 e ss.mm. (antimafia); 

c. L’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

d. L’aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione NCC nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell’ambito dello stesso 

Comune; 

e. L’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

f. L’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà 

personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione; 

g. Lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque 

in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L’eventuale ulteriore 

attività deve comunque essere dichiarata all’Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo. Il possesso di 

suddetti requisiti di cui alle lettere a), b), c) e) ed f), vanno attestati previa autocertificazione (secondo il fac simile della 

domanda – Allegato A) ex art. 46 del D.P.R. 445/2000;  

Il responsabile del procedimento verifica d’ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) 

e) ed f), acquisisce dall’interessato, la documentazione relativa a quelle previste dal comma 1 lettere 

d), e g), il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dall’art. 47 del D.P.R- 28.12.2000 n.445 prima del 

rilascio dell’autorizzazione; 

Art. 3 Modalità e termini di Presentazione della domanda 

Ogni soggetto partecipa al Concorso per l’assegnazione di una sola licenza. 

Per partecipare al predetto concorso i candidati dovranno presentare domanda, con marca da bollo da 

€ 16,00, che deve contenere tutte le dichiarazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente Bando, redatta 

esclusivamente, pena l’inammissibilità della stessa, secondo lo schema allegato (fac simile di domanda - allegato A ), 

compilata e sottoscritta in originale dal candidato. 

La domanda dovrà essere presentata, in busta chiusa e siglata sui lembi di chiusura, indirizzata al Comune di Capoterra  

- Settore  8° Servizio Demografici ,Sport e Spettacolo, entro e non oltre le ore 13.00  del 05 Ottobre 2015 secondo le 

seguenti modalità: 

 A mano, all’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Cagliari n°91  - Capoterra; 

 A mezzo raccomandata A/R o mediante Corriere e in tal caso il recapito della stessa sarà ad esclusivo rischio del 

concorrente e farà fede esclusivamente la data di ricezione da parte del Comune di Capoterra; 
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Sulla Busta, indirizzata al Comune di Capoterra , dovranno essere riportate, le seguenti diciture: 

1. Concorso Pubblico per l’assegnazione di n. 2 (due ) licenze per l’esercizio del Servizio di Piazza per il trasporto di persone 

con autovettura – TAXI; 

2. Nome cognome e indirizzo del mittente; 

La domanda dev’essere corredata da copia dei seguenti documenti: 

 valido documento d ‘identità del dichiarante. 

La partecipazione al concorso da parte dei soggetti concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte 

le disposizioni contenute nel presente bando. 

Art. 4 - Cause d’inammissibilità della domanda 

costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

 Presentazione della domanda oltre il termine del 05 ottobre  2015; 

 Domande presentate prima della pubblicazione del presente Bando; 

 Mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 

 Omessa indicazione sulla parte esterna della busta di una delle diciture di cui ai punti 1. e 2. Del suindicato art. 3 ; 

 Omessa presentazione di valido documento d’identità del dichiarante; 

 domanda redatta in modo difforme dallo schema di cui all’Allegato A al presente Bando; 

Art. 5 Titoli oggetto di valutazione 

Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria 

1. Al fine di redigere la graduatoria per l’assegnazione delle titolarità del servizio di TAXI  messe a concorso, la 
Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei seguenti titoli e all’attribuzione del relativo punteggio come 
appresso specificato:  

TITOLI DI STUDIO (max 3 punti)  

 Laurea   in Lingua straniera o in materie turistiche Punti 3  

  Diploma di scuola media superiore  Punti 2 

  Diploma di scuola media inferiore Punti 1 

TITOLI DI SERVIZIO (max punti 4) 

Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il servizio taxi o  di noleggio con conducente 

Punti 1 

Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un’impresa che 
gestisce  servizio taxi o di  noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico Punti 0.5 

Servizio prestato in qualità di titolare o dipendente o collaboratore in attività connesse al settore turistico, escursioni, 
guide turistiche Punti 2 

Conoscenza di una lingua straniera - livello C1 (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute) Punti  
0,5 

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell’ordine:  

- Giovane età del richiedente; 
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3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre 
qualora, nell’arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità; 

La graduatoria ha validità triennale ed è limitata alla copertura dei posti messi a concorso. I posti di organico nel caso in 

cui, nel suddetto periodo, si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.  

Art. 6 – Termine entro il quale deve essere nominata e convocata la Commissione di Concorso 

a) Il Responsabile del Settore 8° , nomina la Commissione di Concorso entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle domande; 

b) Il Presidente convoca la Commissione, nei successivi 30 giorni alla sua nomina; 

c) La Commissione, entro 60 giorni dalla valutazione dei titoli, redige la graduatoria definitiva che ha validità triennale ed è 

limitata alla copertura dei posti messi a concorso. 

Art. 7 - Vincitori del concorso e rilascio delle relative licenze 

Il Responsabile del Settore 8°, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso, dà formale 

comunicazione agli interessati ed assegna loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione 

comprovante il possesso dei titoli valutabili e degli eventuali titoli preferenziali, nonché la disponibilità del mezzo, 

mediante utilizzo della modulistica D.U.A.A.P. e relativi allegati di cui all’art. 1, comma 1 e seguenti della Legge Regionale 

05.03.2008, n. 3. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta l’assegnatario verrà 

considerato decaduto dal diritto all’ottenimento della licenza e si procederà all’assegnazione della stessa come da 

graduatoria. 

Art. 8 - Rilascio della licenza per l’esercizio del servizio TAXI 

Il rilascio della licenza avviene secondo le recenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e secondo 

quanto disposto dalla Legge Regionale 3/2008 in materia di procedure di competenza S.U.A.P.; 

Art. 9- Modifica, proroga o revoca 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando 

con provvedimento motivato, prima dell’espletamento del concorso stesso senza che i concorrenti possano vantare alcun 

diritto; non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte degli aspiranti o da mancanza o tardiva comunicazione di cambio d’indirizzo indicato nella domanda, né 

per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Art. 10 - Pubblicazione 

Il presente bando, corredato dei relativi allegati, è pubblicato per intero , sul sito Internet del Comune di Capoterra , 

www.comune.capoterra.ca.it all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi,  Il Bando di concorso, corredato del 

relativo Regolamento Comunale e del modulo di domanda sono altresì disponibili presso – Urp ,il Servizio Demografici  dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00; 

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni 

A.Cappai  – 070.7293220. 

Art. 11 Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente 

bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto 

di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

Art. 12  Norme di rinvioPer quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge in materia e al 

vigente Regolamento Comunale. 

http://www.comune.capoterra.ca.it/
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Capoterra 01 settembre 2015 


