SETTORE PROPONENTE: SUAP E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITA’ DI 72 ACCESSI GRATUITI ED
ULTERIORI 50 ACCESSI AGEVOLATI AL SERVIZIO DI FIDELIZZAZIONE IN
COALITION ORGANIZZATO DAL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO
TRAMITE L’AZIENDA CARDUNITY SRL
PROROGATI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il Comune di Como rende noto che è possibile presentare manifestazione di interesse per essere
inseriti nell’albo dei Punti Vendita (PDV) a cui verrà proposta, attraverso canale prioritario e con
modalità economicamente vantaggiosa, l’adesione al servizio di fidelizzazione in coalition del
Distretto Urbano del Commercio erogato dal Comune di Como tramite l’azienda Cardunity SRL
con sede in Via Parini, 33 a Lecco.
Premesse:

Attraverso il sistema di fidelizzazione il DUC intende favorire l’incoming del pubblico e
l’aumento del valore transato nei punti vendita (PDV) coordinando in maniera centralizzata tutti i
piani promozionali accessibili tramite una CARD multifunzione;

Per il conseguimento dello scopo è stata individuata come ottimale una meccanica di fi
delizzazione denominata “ sistema di fidelizzazione in coalition” rappresentata dalla coalizione
di più attività commerciali all’interno di un’operazione a premi condivisa con punti premio
da raccogliere/spendere nei negozi del circuito;

Il succitato servizio è erogato dall’Azienda Cardunity S.r.l. a cui il Comune di Como, pre
via gara, ha conferito il titolo di Fornitore Ufficiale;

Il costo base per l’adesione al succitato servizio, senza usufruire delle agevolazioni descrit
te di seguito, è pari a € 490,00 + Iva
Oggetto della manifestazione di Interesse
In base all’incarico conferitole, tramite il proprio personale, Cardunity SRL potrà proporre ai primi
PDV che presenteranno manifestazione di interesse nelle modalità descritte in seguito, le seguenti
modalità di adesione:


Ai primi 72 aderenti (lista A) è Fee d’ingresso pari a € 0,00 (anziché € 490,00 + IVA)


Ai successivi 50 aderenti (lista B) è Fee d’ingresso pari a € 250,00 + iva (anziché €
490,00 + IVA)

Modalità di presentazione della manifestazione di Interesse
La m a n i f e s t a z i o n e d i i n t e r e s s e dovrà pervenire al protocollo del Comune d i C o m o
entro e non oltre la nu ova d ata d i mercoledì 18 giugno 2014 alle ore 12.00 in uno dei
seguenti modi:

Consegna a mano: Settore S.U.A.P. / Attività Produttive sito in via Odescalchi, 13 (persona
di contatto: dott.sa Donatella Tarulli);

Mezzo posta: con raccomandata r.r.,, agli stessi riferimenti della consegna a mano, entro la
stessa data (farà fede il timbro postale);

Mezzo Pec: all’indirizzo suap@comune.pec.comune.it indicando nell’oggetto la dicitura
“Servizio di Fidelizzazione in coalition: manifestazione di interesse”.

In ogni caso, la manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa utilizzando il modulo
fornito di seguito (allegato A) da compilare in ogni sua parte.
Per informazioni:

Per informazioni relative alle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande,
inviare mail a shopincomo@comune.como.it;

Per informazioni in merito al servizio, contattare Cardunity Srl al numero 035.4284453 op
pure inviare mail a info@cardunity.it;

In nessun modo, la manifestazione di interesse sarà vincolante all’eventuale e successiva
adesione al servizio.
Importante:

In nessun modo, la manifestazione di interesse sarà vincolante all’eventuale e successiva
adesione al servizio;

Il bando è scaricabile anche da internet: www.comune.como.it al link "Albo pretorio On
line";

Tutti i dati raccolti nel corso dalla raccolta delle manifestazione di interesse saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di legge – L. 675/96 e Dlgs 196/2003
Como, 30 maggio 2014

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Fazio

