COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2
(DUE)

AUTORIZZAZIONI

PER

L'ESERCIZIO

DELLA

ATTIVITÀ'

DI

AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A UN
MASSIMO DI 9 POSTI.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE REDATTO
IN DATA 6 LUGLIO 2017Normativa e atti di riferimento:
- Legge 15 gennaio 1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante auto servizi pubblici
non di linea";
- Legge 11 agosto 2003, n.218 avente ad oggetto "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che ha sancito il principio di liberalizzazione
dell'attività di noleggio svolto con autobus”;
- Legge Regionale 7 dicembre 2005, n.21-"Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in
Sardegna";
- Delibera della Giunta Regionale n.25/38 del 01.07.2010 di istituzione del ruolo dei conducenti dei
veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea;
- Delibera Giunta Regionale n.39/55 del 23/09/2011 "direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive - Raccordo tra la L.R. n.3/2008 art.1 commi 16-32 e il DPR n.160/2010", nelle quali
all'art. 13 si stabilisce che "in tutti i casi in cui il Procedimento amministrativo impone la necessità di
emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura. Gli assegnatari
provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest'ultima non sia di per sé
sufficiente a consentire l'avvio dell'attività produttiva ad inoltrare la DUAAP secondo le modalità
previste"
- Delibera della Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 - "Linee guida per la redazione dei
regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea. Aggiornamento e
semplificazione del procedimento " ed il relativo allegato;
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Atti comunali di riferimento:
- Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (NCC),
adottato a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.37/19 del 21.07.2015 innanzi
richiamata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2016 ed integrato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2017;
-

Delibera della Giunta Comunale n. 30/2017 con la quale sono emanate le direttive al 1°
Servizio Affari Generali per la predisposizione degli atti necessari per l’indizione di un bando
di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 licenze libere di N.C.C.;

-

Determinazione della Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali n. 212 del
31.05.2017 di indizione del bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n.2 (
due ) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente con autovetture
fino ad un massimo di 9 posti e di approvazione sia del bando di concorso che del modulo di
domanda per la partecipazione allo stesso;

-

Determinazione della Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali n.257 del 4
luglio 2017 relativa alla nomina della Commissione esaminatrice (punto 8 del bando di
concorso);

-

Bando di concorso prot. 2599/2017 del 01.06.2017 pubblicato, nella medesima data, per 30
gg. consecutivi, sia all’albo pretorio on line dell’Ente che nella Sezione Bandi di Gara del sito
internet istituzionale;

Termini per la presentazione delle domande: ore 14,00 del giorno 30 giugno 2017
Numero di domande pervenute entro i termini stabiliti : n. 3 domande da parte dei seguenti
soggetti:
1) Fenu Stefano – via Tirso 40 – 08029 Siniscola - C.F. FNESFN84D02G203C – prot. 3088 del
30.06.2017;
2) Ditta individuale Sardinia Explorer Tour di Floris Bachisio Franco, con sede in Lodè in via
San Biagio 8 –Località Sant’Anna – codice fiscale FLRBHS76D22F979D – Partita Iva
01516550919 - prot. 3091 del 30.06.2017;
3) Ditta individuale Sardinia Explorer Tour di Floris Bachisio Franco, con sede in Lodè in via San
Biagio 8 –Località Sant’Anna – codice fiscale FLRBHS76D22F979D – Partita Iva 01516550919
– prot. 3092 del 30.06.2017;
Data della seduta della Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande, ai fini
dell’ammissibilità al concorso, e successiva attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e relativi
punteggi previsti al punto 11 del bando di concorso: 6 luglio 2017;
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Numero di domande ammesse al concorso: n. 3 ( così come sopra indicate)
Graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione Esaminatrice nella seduta del 6 luglio 2017:
Posizione

Soggetto partecipante

Sede

Punteggio assegnato

1

Ditta individuale Sardinia Explorer via San Biagio 8 –
Tour di Floris Bachisio Franco
Località Sant’Anna –
08020 Lodè (NU)

Punti 37,50

2

Ditta individuale Sardinia Explorer
Tour di Floris Bachisio Franco

via San Biagio 8 –
Località San’Anna –
08020 Lodè (NU)

Punti 37,50

3

Fenu Stefano

via Tirso 40 – 08029
Siniscola

Punti 4,75

Avverso la graduatoria soprariportata gli interessati possono presentare osservazioni/ricorsi, per
iscritto, entro gg.15 dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Lodè, 11 luglio 2017
Prot. 3337

La Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Tania Carta
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