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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 (TRE) 

AUTORIZZAZIONI DI DURATA TRIENNALE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

PERSONE AI FINI TURISTICO-RICREATIVI DA SVOLGERSI MEDIANTE VEICOLO ATIPICO 

DENOMINATO “NAVETTA TURISTICA”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI 

CEFALU’ 

 

- Visto il Regolamento Comunale che disciplina il servizio turistico-ricreativo con navetta 

turistica a motore elettrico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 16/11/2022,  

- Visto il D.M. dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55, dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo 

Codice della Strada” e s.m.i.;  

- Vista la L.R. n. 21 del 15.01.1992 legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea; 

- Vista la L.R. 11.06.1964 n. 10 “Decentramento di attribuzione regionale in materia di 

trasporti e provvidenza per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea”; 

- Visto il D.M.T. 09.10.2015 N. 193 “Accertamento requisiti tecnici di idoneità della navetta 

turistica”. 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni di durata 

triennale per il servizio trasporto persone ai fini turistico-ricreativi da svolgersi mediante veicolo 

atipico denominato navetta turistica. 

 

  

Art. 1 

Requisiti per l’ammissione al concorso 

 

Coloro che intendono partecipare al presente bando devono essere in possesso dei seguenti titoli e 

requisiti: 

a. patente di guida della categoria “KB”; 

b. certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del 

Dipartimento per i trasporti terrestri; 

c. iscrizione al ruolo conducenti servizi pubblici non di linea; 

d. disponibilità di una rimessa per il ricovero del mezzo; 

e. conoscenza certificata della lingua inglese; 

f. essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 



g. non avere riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura 

complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per 

delitti di mafia; 

h. non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 

i. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di rilascio, in un 

provvedimento di revoca o decadenza di una precedente autorizzazione all’esercizio 

delle attività di che trattasi emesso anche da parte di altra pubblica amministrazione; 

j. certificato di abilitazione professionale Patentino di Accompagnatore Turistico; 

I requisiti nonché i titoli di valutazione e di preferenza di cui al successivo art. 4 del presente bando 

devono essere posseduti dal soggetto candidato alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 

Art. 2 

Presentazione della domanda. Modalità e termini 

 

La domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio 

turistico-ricreativo a mezzo di navetta turistica a motore elettrico dovrà essere redatta secondo 

l’allegato schema (ALLEGATO A), debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, riportante quale oggetto 

“Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni di durata 

triennale per l’esercizio del servizio trasporto persone ai fini turistico-ricreativi da svolgersi 

mediante veicolo atipico denominato “navetta turistica”, tramite raccomandata A.R. o consegna 

a mano al Comune di Cefalù – ufficio protocollo – C.so Ruggero n. 139, ovvero tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2023 a pena di 

esclusione. 

 

Art. 3 

Domanda di ammissione 

 

Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata secondo quanto indicato nello schema 

allegato al presente bando (ALLEGATO A), ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 

personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

quanto di seguito specificato: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, 

indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

b) di possedere, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda 

di ammissione alla selezione, i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando; 

c) di essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire; 

d) di possedere i requisiti previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada (D.lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

e) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio ovvero di 

impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la disponibilità entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell’autorizzazione; 

f) di avere disponibilità, nel territorio del comune di Cefalù, di una rimessa idonea allo 

stazionamento del mezzo di servizio, ovvero di impegnarsi ad acquisire tale disponibilità 

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria 

di assegnazione dell’autorizzazione; 

g) i titoli posseduti, oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4, e gli eventuali titoli di 

preferenza in ordine di priorità; 



h) di non svolgere qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella di conducente di 

veicoli; 

i) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o 

autorizzazione sia da parte del Comune di Cefalù che da parte di altri Comuni; 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

2. eventuali atti che comprovano il possesso dei titoli di cui all’art. 11 del vigente Regolamento 

Comunale che disciplina il servizio turistico-ricreativo con navetta turistica a motore 

elettrico e riportati all’art. 4 del presente bando. 

 

Art. 4 

Valutazione dei titoli 

 

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria concorsuale: 

 

Possesso del Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado Punti 4 

Possesso del Diploma di Laurea di I livello  Punti 6 

Possesso del Diploma di Laurea Specialistica, Laurea a ciclo unico o Laurea 

vecchio ordinamento 

Punti 8 

I punteggi sopra elencati non sono cumulabili   

Conoscenza di lingue straniere attestata da Istituti statali o legalmente 

riconosciuti: 

 

Livello B1 Punti 4 

Livello B2 Punti 6 

Livello C1 Punti 8 

Livello C2 Punti 10 

Nel caso di conoscenza attestata di più lingue straniere è consentito il cumulo 

del punteggio sino ad un massimo di punti 20.  

 

Corso di formazione per il primo soccorso (tipo BLS)  

È valutabile un solo titolo 

Punti 1 

Periodo di servizio prestato come conducente di servizi di navetta turistica, 

prestato sia in qualità di titolare sia di dipendente di imprese 

Punti 2 per 

ogni anno 

(fino ad un 

massimo di 

anni 5) 

  

 

Il punteggio totale è costituito dalla somma dei punti di cui al comma 1 del presente articolo.  

Ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione, qualora a due o più soggetti risulti attribuito lo stesso 

punteggio, ai sensi della valutazione dei titoli sopraelencati, costituiscono titolo preferenziale in 

ordine di priorità: 

a. il maggiore carico familiare riferito ai soli figli minori, anche se in affidamento, 

indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b. in caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più giovane di età. 

 

Art. 5 

Graduatoria 

 

L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria di 

merito. 

Qualora il numero degli ammessi al concorso sia superiore al numero delle autorizzazioni 

disponibili il competente Settore provvederà a redigere apposita graduatoria provvisoria, formulata 



in ordine decrescente in base al punteggio attribuito ad ogni singolo concorrente secondo quanto 

prescritto all’art. 4 del presente bando. 

La graduatoria provvisoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore 

competente che sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, nelle forme di legge, per 30 giorni 

consecutivi. 

Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio dell’Ente e nei 

successivi giorni dieci, potrà essere presentato reclamo da parte dei candidati. 

I reclami si considereranno prodotti in tempo utile se pervenuti, entro il termine stabilito, al 

protocollo generale dell’Ente. 

Il settore competente, esaminati i reclami presentati in tempo utile, li accoglierà o li respingerà; la 

relativa motivazione sarà constatata nella Determinazione del Responsabile di approvazione della 

graduatoria definitiva, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini 

di legge. 

 

Art. 6 

Validità della graduatoria e rilascio delle autorizzazioni 

 

La graduatoria definitiva del concorso ha validità per mesi diciotto dalla data della Determinazione 

del Responsabile di Settore. 

E’ in ogni caso vietato il cumulo di più autorizzazioni in capo al medesimo soggetto richiedente. 

Qualora nel corso del periodo di validità della graduatoria definitiva di cui al comma 1 dovessero 

rendersi disponibili autorizzazioni, le stesse dovranno essere assegnate utilizzando la graduatoria 

medesima fino al suo esaurimento. 

 

Art. 7 

Validità dell’autorizzazione 

 

L’autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare e non è ammessa la 

voltura. 

L’autorizzazione ha validità triennale a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione 

presso il Settore Commercio del Comune di Cefalù.  

L’istanza di vidimazione deve essere presentata al Responsabile del Settore competente, sul 

modello predisposto dall’ufficio, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e deve essere corredata 

della necessaria documentazione. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza in 

capo al titolare di tutti i requisiti per l’esercizio della professione di cui all’art. 3 del presente bando, 

nonché all’accertamento dei requisiti necessari per la circolazione dei mezzi previsti dal vigente 

Codice della Strada e dal Regolamento Comunale che disciplina il servizio turistico-ricreativo con 

navetta turistica a motore elettrico. 

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal 

presente regolamento. 

 

Art. 8 

Svolgimento del servizio e oneri del titolare 

 

L’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di 

rilascio del titolo. Detto termine potrà essere prorogato dal Responsabile del Servizio nel caso in cui 

l’interessato dimostri di non averlo potuto rispettare per cause non a lui imputabili.  

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata nel termine perentorio di 2 giorni al 

competente ufficio comunale.  

I titolari di autorizzazione potranno esercitare il servizio di trasporto oggetto del presente bando 

esclusivamente nelle fasce orarie di seguito stabilite:  



- nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 

09:00 e le ore 19:00;  

- nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 09:00 

e le ore 24:00. 

La circolazione della navetta turistica dovrà avvenire solo su itinerari predefiniti che seguiranno il 

seguente percorso: via G. Matteotti altezza Villa Comunale, piazza Garibaldi, corso Ruggiero, 

piazza Duomo, via Porpora, via Pierre, via Candeloro, via Giudecca, via Presidiana sino al 

posteggio del Porto per inversione di marcia e riprendere via Giudecca, via Candeloro, corso 

Ruggiero, via C.O. di Bordonaro, via V. Emanuele, via B. Cicerone, piazza C. Colombo, lungomare 

G. Giardina fino al termine della strada per inversione e riprendere via lungomare G. Giardina, via 

Vazzana, via Roma o in alternativa via Martoglio, via Gramsci, via Moro, piazza Diaz, via G. 

Matteotti. 

In caso di eventi o manifestazioni straordinarie, di interesse turistico-culturale, ecc... 

l’Amministrazione si riserva di richiedere ed autorizzare modifiche o integrazioni dei percorsi 

autorizzati sulla base delle esigenze di interesse pubblico. 

Nell’espletamento del servizio, il titolare dell’autorizzazione si assume i seguenti oneri:  

a. pulizia e manutenzione del mezzo necessarie al normale svolgimento dell’attività, nel rispetto 

della normativa igienico-sanitaria, con particolare attenzione alle prescrizioni anti covid, e sulla 

sicurezza;  

b. rispetto degli orari e dei percorsi;  

c. adeguata informazione all’utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi anche tramite l’impiego 

di applicazioni informatiche;  

d. regolarità e puntualità del servizio, provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti e 

all’Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data 

di ripristino.  

Il titolare dell’autorizzazione si impegna, altresì, a:  

1) svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità e decoro;  

2) tenere a bordo del mezzo copia dell’autorizzazione comunale comprensiva del percorso 

autorizzato, del Regolamento Comunale che disciplina il servizio ed ogni altro documento utile 

ai fini di un controllo;  

3) realizzare ed installare adeguata segnaletica stradale per l’identificazione del capolinea, 

preventivamente autorizzati dal Comando di P.M; 

4) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;  

5) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;  

6) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;  

7) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dei clienti 

all'interno del veicolo;  

8) garantire la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;  

9) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto. 

 

Art. 9 

Disposizioni varie 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente 

revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso, così 

come può non dare corso all’assegnazione dell’autorizzazione, senza che i concorrenti possano 

vantare alcun diritto. 

L’Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata 

o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo sottoscritto nella domanda né per gli eventuali 

disguidi postali o telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si rinvia alle norme del Regolamento 

Comunale che disciplina il servizio turistico-ricreativo con navetta turistica a motore elettrico, alle 



norme comunitarie, al Codice della Strada e alle leggi dello Stato e della Regione siciliana, e alle 

loro successive modifiche e integrazioni. 

Tutta la documentazione utile alla partecipazione al presente bando è scaricabile dal sito 

istituzionale dell’ente www.comune.cefalu.it; ulteriori informazioni potranno essere richieste 

all’ufficio Patrimonio e Attività Produttive, al numero 0921/420294 – 0921/424055 nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e al seguente indirizzo mail 

attivitaproduttive@comune.cefalu.pa.it rivolgendosi al Responsabile del procedimento Dott.ssa 

Mariangela Fulco. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito ufficiale del Comune. 

 

Art. 10 

Norme transitorie e finali 

 

Nelle more dell’iter dell’istruttoria del concorso oggetto del presente bando e sino all’assegnazione 

delle nuove autorizzazioni, restano valide le autorizzazioni già concesse con delibera di G.M. in via 

sperimentale. 
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