
 
VERBALE N. 5 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNA ZIONE DI N° 4 (QUATTRO) 
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NO LEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) CON 
AUTOVETTURE FINO A UN MASSIMO DI 9 POSTI (compreso il conducente).  
 
 
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di giugno alle ore 9.45, nella sede Municipale in seduta riservata, si è 
riunita la Commissione di gara per l’appalto del servizio indicato in oggetto. 
 
Sono presenti:  

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Settore – Servizio SUAP in qualità di Presidente; 
- Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile del 5° Settore in qualità di componente esperto; 
- Dott.ssa Sabrina Porceddu, Responsabile del 2° Settore in qualità di componente esperto; 
- Dott.ssa Monica Pani, istruttore amministrativo del 1° Settore in qualità di segretario verbalizzante; 
 
Premesso che: 
 

- con propria determinazione n. 1466 del 31/12/2015 si è provveduto ad indire concorso pubblico per 
l’assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autonoleggio con conducente di 
autovetture sino a un massimo di 9 posti (compreso il conducente); 

- con propria determinazione n. 101 del 10/02/2016 si è provveduto a nominare la Commissione di concorso 
come sopra rappresentata; 

- il Presidente comunica che dal 31/12/2015 al 04/02/2016 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune il bando relativo al concorso pubblico di cui in oggetto, approvato con la determinazione sopra citata;  

- il Presidente informa i presenti che il bando e i suoi allegati sono stati pubblicati altresì nel sito istituzionale del 
Comune di Decimomannu nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; 

- il Presidente informa i presenti che in data 04/02/2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente apposito 
avviso di comunicazione di spostamento, per motivi organizzativi, della data di apertura delle buste e la 
valutazione di ammissibilità dal giorno 05/02/2016 al giorno 10/02/2016; 

- entro la data stabilita dal bando di concorso sono pervenute n. 33 offerte; 
 
Richiamato il 1 verbale in data 10/02/2016 dal quale risulta che tutti i partecipanti sono stati ammessi alla successiva 
fase della procedura ad esclusione di quelli di seguito riportati, con la motivazione indicata: 
 
n. denominazione indirizzo  Protocollo Motivo di esclusione 
8 Todde Stefano Via Borga 2 09126 Cagliari 936 del 

18/01/2016 
In quanto ai sensi dell’art. 2 del 
bando di concorso il plico non è 
correttamente sigillato, infatti 
non è chiuso né con ceralacca 
né con nastro adesivo e non 
riporta le firme nei lembi di 
chiusura 

18 Garau Cesare Via Renato Prunas 4 09121 Cagliari 1488 del 
26/01/2016 

In quanto ai sensi dell’art. 1 
lettera d) del bando di concorso, 
non è iscritto al  ruolo dei 
conducenti di cui alla Legge n. 
21/1992 requisito richiesto per la 
partecipazione 

25 Deliallisi Kujtim  Via Di Baccanello 
301 

00123 Roma 1785 del 
29/01/2016 

In quanto ai sensi dell’art. 2 del 
bando di concorso il plico non è 
correttamente sigillato, infatti 
non è chiuso né con ceralacca 
né con nastro adesivo e non 
riporta le firme nei lembi di 
chiusura  

 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
1° SETTORE  

Tel. 070/9667031 – Fax. 070/962078 



Richiamato il verbale n. 2 in data 25/02/2016 nel quale si da atto che la Commissione ha disposto la sospensione della 
seduta e l’invio di apposite richieste di chiarimenti ai concorrenti ammessi, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, 
che al penultimo capoverso prevede che il Responsabile del 1° Settore abbia la facoltà di sospendere ed aggiornare la 
seduta per l’esame delle domande, al fine di richiedere integrazioni documentali o chiarimenti ai concorrenti utili ai fini 
della formazione della graduatoria. 
 
Da atto che le richieste di chiarimento sono state inviate ai seguenti concorrenti: 

- Atzori Giuseppe – Prot. n. 4620 del 10/03/2016; 
- Chessa Roberto Massimo – Prot. n. 4621 del 10/03/2016; 
- Cori Giuliano – Prot. n. 4622 del 10/03/2016; 
- Frau Roberto – Prot. n. 4623 del 10/03/2016; 
- Graziosi Maria Luisa – Prot. n. 4624 del 10/03/2016; 
- Graziosi Mirna – Prot. n. 4625 del 10/03/2016; 
- Le Donne Ilaria – Prot. n. 4626 del 10/03/2016; 
- Nolautobus Srl – Prot. n. 4627 del 10/03/2016; 
- Autonoleggio Piras Gianfelice – Prot. n. 4628 del 10/03/2016; 
- Puddu Marco – Prot. n. 4629 del 10/03/2016; 
- Sarigu Giampaolo – Prot. n. 4630 del 10/03/2016; 
- Steri Graziella – Prot. n. 4631 del 10/03/2016; 
- Vaalch Srl – Prot. n. 4632 del 10/03/2016; 

 
Richiamato il verbale n. 3 del 21/04/2016 nel quale si dà atto dei chiarimenti pervenuti a seguito delle richieste apposite 
e si sospende la seduta per l’invio di nuove richieste di chiarimenti ai concorrenti ammessi, ai sensi dell’art. 2 del 
bando di concorso, che al penultimo capoverso prevede che il Responsabile del 1° Settore abbia la facoltà di 
sospendere ed aggiornare la seduta per l’esame delle domande, al fine di richiedere integrazioni documentali o 
chiarimenti ai concorrenti utili ai fini della formazione della graduatoria e in particolare ai titoli preferenziali. 
 
Da atto che le richieste di chiarimento sono state inviate ai seguenti concorrenti: 

- Chessa Roberto Massimo – Prot. n. 7010 del 22/04/2016; 
- Graziosi Mirna – Prot. n. 7011 del 22/04/2016; 
- Fara Giovanni – Prot. n. 7012 del 22/04/2016; 
- Marongiu Filippo – Prot. n. 7013 del 22/04/2016; 
- Peralta Alessandro – Prot. n. 7014 del 22/04/2016; 

 
Richiamato il verbale n. 4 del 09/05/2016 nel quale si prende atto dei chiarimenti pervenuti a seguito delle richieste 
apposite ai concorrenti ammessi e la Commissione redige la graduatoria provvisoria allegato al verbale medesimo.  
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 520 del 17/05/2016 con la quale si approvano i 
verbali di gara in data 10/02/2016, 25/02/2016, 21/04/2016, 09/05/2016 e la graduatoria provvisoria. 
 
Il Presidente della Commissione dà atto che sono state presentate n. 3 osservazioni alla graduatoria provvisoria, come 
di seguito riportate, e delle quali viene data lettura: 

- prot. n. 9424 del 31/05/2016 – presentata dal Sig. Monni Raffaele. 
- prot. n. 9352 del 31/05/2016 – presentata dal Sig. Giampaolo Concu; 
- prot. n. 9372 del 31/05/2016 – presentata dalla Sig.ra Floris Marcella; 

 
A seguito della lettura delle osservazione presentate, la Commissione rileva che: 
 
- il Sig Monni fa rilievi per il punteggio attribuito per il periodo di disoccupazione e chiede il relativo riesame. 
- il Sig. Concu fa dei rilievi in merito alla annotazione indicata nel primo verbale sul suo plico, in merito alla chiusura dei 
plichi e alla relativa ammissione di alcuni concorrenti e sulla facoltà data ai concorrenti di presentare precisazioni in 
merito al numero delle autorizzazione possedute; 
- la Sig.ra Floris Marcella fa dei rilievi in merito alla chiusura dei plichi e alla relativa ammissione di alcuni concorrenti, 
alla mancanza del bollo da parte della Ditta Vaalch e sulla facoltà data ai concorrenti di presentare precisazioni in 
merito al numero delle autorizzazione possedute  
 
La Commissione decide quindi di riesaminare in autotutela tutti i plichi e tutte le domande pervenute per una ulteriore 
verifica al fine di considerare nello specifico ogni osservazione formulata.  
 
A seguito di detta verifica la Commissione procede all’esclusione in sede di autotutela dei partecipanti di seguito 
indicati, con la motivazione riportata: 
 
n. denominazione indirizzo Protocollo Motivo di esclusione 
9 Marongiu Filippo Via Monaco 38 – 

Quartu S.E. 
1025 del 19/01/2016 In quanto ai sensi dell’art. 1 lettera 

d) del bando di concorso, non ha 
dichiarato di essere iscritto al ruolo 
dei conducenti di cui alla Legge n. 



21/1992 requisito richiesto per la 
partecipazione 

12 Graziosi Maria 
Luisa 

Vico III Regina 
Margherita 3 - Uta 

1297 del 22/01/2016 In quanto ai sensi dell’art. 1 lettera 
d) del bando di concorso, non ha 
dichiarato di essere iscritto al ruolo 
dei conducenti di cui alla Legge n. 
21/1992 requisito richiesto per la 
partecipazione 

15 Graziosi Mirna Via Regina Elena 31 - 
Decimomannu 

1385 del 25/01/2016 In quanto ai sensi dell’art. 1 lettera 
d) del bando di concorso, non ha 
dichiarato di essere iscritto al ruolo 
dei conducenti di cui alla Legge n. 
21/1992 requisito richiesto per la 
partecipazione 

 
Procede alle seguenti rettifiche: 

 
- Concu Giampaolo: il plico era effettivamente chiuso con nastro adesivo e siglato nei lembi di chiusura e 

pertanto si stabilisce di rettificare il verbale n. 1 del 10/02/2016 nella parte in cui riporta che il plico presentato 
dal Sig. Concu Giampaolo “non risulta chiuso con ceralacca o nastro adesivo ma può ritenersi debitamente 
chiuso in quanto riporta le firme nei lembi di chiusura” dando invece atto che per il plico dell’interessato non è 
da formularsi alcun rilievo; 

 
- Sabbagh Monica: nel verbale n. 1 è stato riportato “Non ha compilato la parte relativa al ruolo dei conducenti e 

l’iscrizione alla Camera di Commercio” ma pur non avendo dichiarato nella domanda l’iscrizione al ruolo dei 
conducenti ha allegato il certificato dal quale risulta tale requisito. Pertanto si stabilisce di rettificare il verbale n. 
1  dando atto che la concorrente possiede il requisito d’accesso. Nel verbale n. 1 era stata riportata la nota 
relativa alla presenza delle firme e del nastro adesivo nei lembi di chiusura e non in quelli preincollati, mentre 
nei lembi di chiusura non è presente il nastro adesivo ma solo la firma, il plico è stato ritenuto dalla 
Commissione integro e ammesso. Pertanto si stabilisce di precisare il verbale n. 1 nella parte relativa alle note 
in fase di ammissione con la dicitura “è stata apposta la firma sui lembi di chiusura ma non è stato apposto il 
nastro adesivo”.  

 
- Fara Giovanni: nel verbale n. 1 non era stata riportata alcuna nota relativa al suo plico; si constata che tale 

plico non presenta il nastro adesivo ma la firma nei lembi di chiusura ed è stato ritenuto dalla Commissione 
integro e ammesso. Pertanto si stabilisce di precisare il verbale n. 1 nella parte relativa alle note in fase di 
ammissione con la dicitura “è stata apposta la firma sui lembi di chiusura ma non è stato apposto il nastro 
adesivo”.  

 
- Peralta Alessandro: nel verbale n. 1 è stato indicato che “Nei lembi preincollati chiusi non è presente la 

controfirma e nemmeno la ceralacca o il nastro adesivo, mentre le firme sono regolarmente presenti nell’unico 
lembo chiudibile”. Il plico del sig. Peralta Alessandro era effettivamente chiuso con nastro adesivo e siglato nei 
lembi di chiusura e pertanto si stabilisce di rettificare il verbale n. 1 del 10/02/2016 nella parte relativa alle note 
in fase di ammissione con la dicitura “è stato apposto il nastro adesivo e la firma sui lembi di chiusura”. 

 
- Episcopo Davide – Epitour: nel verbale n. 1 non era stata riportata alcuna nota relativa al suo plico; si constata 

che tale plico non presenta il nastro adesivo ma la firma nei lembi di chiusura ed è stato ritenuto dalla 
Commissione integro e ammesso. Pertanto si stabilisce di precisare il verbale n. 1 nella parte relativa alle note 
in fase di ammissione con la dicitura “è stata apposta la firma sui lembi di chiusura ma non è stato apposto il 
nastro adesivo”.  

 
- Julian Nora: nel verbale n. 1 non era stata riportata alcuna nota relativa al suo plico; si constata che tale plico 

non presenta il nastro adesivo ma la firma nei lembi di chiusura ed è stato ritenuto dalla Commissione integro 
e ammesso. Pertanto si stabilisce di precisare il verbale n. 1 nella parte relativa alle note in fase di ammissione 
con la dicitura “è stata apposta la firma sui lembi di chiusura ma non è stato apposto il nastro adesivo”.  

 
- Cavezzi Masimiliano: nel verbale n. 1 non era stata riportata alcuna nota relativa al suo plico; si constata che 

tale plico non presenta il nastro adesivo ma la firma nei lembi di chiusura ed è stato ritenuto dalla 
Commissione integro e ammesso. Pertanto si stabilisce di precisare il verbale n. 1 nella parte relativa alle note 
in fase di ammissione con la dicitura “è stata apposta la firma sui lembi di chiusura ma non è stato apposto il 
nastro adesivo”.  

 
- Puddu Marco: nel verbale n. 1 non era stata riportata alcuna nota relativa al suo plico; si constata che tale plico 

non presenta il nastro adesivo ma la firma nei lembi di chiusura ed è stato ritenuto dalla Commissione integro 
e ammesso. Pertanto si stabilisce di precisare il verbale n. 1 nella parte relativa alle note in fase di ammissione 
con la dicitura “è stata apposta la firma sui lembi di chiusura ma non è stato apposto il nastro adesivo”.. Dal 
riesame della domanda si constata che non erano stati indicati alcuni dati, ma questi dati non erano relativi ai 



requisiti essenziali per partecipare al concorso, i dati mancanti erano relativi a titoli da valutare ai fini 
dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria. Ai sensi del combinato disposto del comma 
10 e del comma 13 dell’art. 2 del bando di concorso si è provveduto a chiedere chiarimenti utili ai fini della 
formazione della graduatoria, ritenendo che l’esclusione dalla procedura dovesse riguardare esclusivamente le 
domande prive di dati relativi ai requisiti essenziali di partecipazione. La Commissione conferma quindi 
l’ammissione del concorrente. 
 

- Vaalch: si constata la regolarizzazione del bollo espressamente richiesto non essendo tale mancanza motivo 
di esclusione. 
 
La Commissione procede anche alla verifica della dichiarazione per carico di famiglia e relativa priorità in 
graduatoria e trattandosi di società, rettifica i dati contenuti nella graduatoria provvisoria per le società per le 
quali era stato erroneamente considerato per le seguenti Ditte: Nolautobus Srl, Vaalch. 

 
Il Presidente da atto che al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione al concorso, e per 
l’attribuzione dei punteggi utili per la formazione della graduatoria, si è provveduto ad inviare apposita richiesta ai 
Centri per l’impiego di riferimento per la verifica del titolo “stato di disoccupazione” e periodo di iscrizione nelle stesse 
liste.  
 
Si da atto che dalle verifiche del Centro per l’Impiego di Quartu Sant’Elena, che ha risposto con nota Prot. n. 10214 in 
data 09/06/2016, si rileva che il Sig. Monni Raffaele risulta iscritto nelle liste di disoccupazione dal 03/10/2011 al 
31/12/2015 come evidenziato nella lettera di osservazioni. Pertanto la richiesta di riesame della propria posizione viene 
accolta, il punteggio per stato di disoccupazione è rideterminato pari a punti 2,12 che sommato ai 13 punti già 
attribuitigli in graduatoria determina il punteggio complessivo di 15,12. 
 
Si procede al confronto delle dichiarazioni degli altri concorrenti in merito all’iscrizione nelle liste di disoccupazione con 
riferimento alle verifiche ricevute dai Centri per l’Impiego e si constata la corrispondenza di quanto dichiarato con 
quanto accertato per tutti i concorrenti interessati.  
 
In conclusione la Commissione per maggior chiarezza precisa e ribadisce quanto segue: 
- ha ritenuto in generale il plico integro, ammettendolo, quando, pur mancando la ceralacca o il nastro adesivo nei 
lembi di chiusura, sullo stesso sono state apposte le firme nei lembi di chiusura, previa constatazione dell’integrità del 
plico stesso e la segretezza del suo contenuto, all’interno del quale, peraltro, non erano contenute offerte economiche.  
 
- ai sensi del combinato disposto del comma 10 e del comma 13 dell’art. 2 del bando di concorso si è provveduto a 
chiedere chiarimenti utili ai fini della formazione della graduatoria ( quali il n. delle autorizzazioni possedute allo stato 
attuale),  ritenendo che l’esclusione dalla procedura dovesse riguardare esclusivamente le domande prive di dati 
relativi ai requisiti essenziali di partecipazione e infatti  la Commissione ha proceduto all’esclusione delle ditte che non 
avevano completato dette parti o allegato documentazione dimostrativa dei requisiti necessari di partecipazione. 
 
La commissione conclude pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato: 

- di accogliere la richiesta di riesame formulata dal Sig. Monni; 
- di accogliere parzialmente la richiesta formulata del Sig. Concu in merito alle note apposte nel primo verbale 

per il plico e di non accogliere le altre osservazioni; 
- di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla Sig.ra Floris. 

 
La seduta viene chiusa alle ore 11,40. 
 
Letto firmato e sottoscritto: 

 

Il Presidente f.to Donatella Garau 

Il Componente f.to Alessandro Lino Fontana 

Il Componente f.to Sabrina Porceddu 

Il Segretario verbalizzante f.to Monica Pani 


