
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

Il Comune di Como rende noto che è possibile presentare manifestazione di interesse per essere inse
riti nell’albo dei Punti Vendita (PDV) a cui verrà proposta, attraverso canale prioritario e con modali
tà economicamente vantaggiosa, l’adesione al servizio di fidelizzazione in coalition del Distretto Ur
bano 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’au
mento 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 fide
lizzazione 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, previa 
gara, ha conferito il titolo di Fornitore Ufficiale;

 Il costo base per l’adesione al succitato servizio, senza usufruire delle agevolazioni descritte 
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)  Fee d’ingresso pari a € 0,00 (anziché € 490,00 + IVA)

 Ai successivi 50 aderenti (lista B)  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 il giorno martedì 3 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 for
nito di seguito (allegato A) da compilare in ogni sua parte.

Per informazioni:

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

 Per informazioni in merito al servizio, contattare Cardunity Srl al numero 035 4284453 oppu
re inviare mail a info@cardunity.it;

 In nessun modo, la manifestazione di interesse sarà vincolante all’eventuale e successiva ade
sione al servizio.

Importante:

 In nessun modo, la manifestazione di interesse sarà vincolante all’eventuale e successiva ade
sione 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, 19 maggio 2014

Il Dirigente

Ing. Giovanni Fazio

http://www.comune.como.it/
mailto:info@cardunity.it
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mailto:suap@comune.pec.comune.it


COMUNE DI COMO

BANDO PER L’ACCESSO AL CANALE PRIORITARIO ED ECONOMICAMENTE 
VANTAGGIOSO PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI FIDELIZZAZIONE IN 

COALITION DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO

Termini   e         modalità   di   presentazione delle         richieste  
I soggetti in possesso dei requisiti di sotto elencati, potranno presentare la propria manifestazione di 
interesse, in carta semplice, in conformità al modello fornito con l’allegato A, al protocollo del Co
mune di Como entro e non oltre il giorno martedì 3 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 for
nito di seguito (allegato A) da compilare in ogni sua parte.
Requisiti di ammissibilità per i soggetti  
Possono presentare manifestazione di interesse le Aziende commerciali e le Aziende Artigianali che 
svolgono anche attività di vendita al pubblico per le quali si verificano le seguenti condizioni:

 Operare con almeno una sede adibita, anche non in maniera esclusiva, alla vendita al pubblico 
all’interno dei confini del Comune di Como;

 Essere iscritta al Registro delle Imprese di C.C.I.A.A.;

 Essere inserita nel Database delle aziende commerciali consultabile tramite il sito www.sho
pincomo.com

 Non avere contenziosi in corso con il Comune di Como.

L'Amministrazione comunale si riserva di escludere dal riparto quei soggetti che non dimostrino la 
sussistenza dei requisiti di cui sopra.

   Per le Aziende operanti con una pluralità di Sedi Operative all’interno del territorio del Comu    
ne di Como:
Le manifestazioni di interesse presentate dalle Aziende che svolgono la propria attività di vendita al 
pubblico attraverso una pluralità di Sedi Operative sul territorio del Comune di Como, avranno la fa
coltà di fare valere la prelazione maturata per tutte le proprie Sedi Operative.

http://www.shopincomo.com/
http://www.shopincomo.com/
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Domande considerate inammissibili:  

Non verranno prese in considerazione ai fini della compilazione delle prenotazioni, le domande

 presentate oltre il termine di scadenza;

 provenienti da aziende che non hanno sedi operative attive (ovvero le Aziende che non hanno 
ancora presentato domanda per la loro apertura) all’interno del territorio del Comune di Como

 che non rispettano i requisiti di ammissibilità sopra indicati per i soggetti proponenti

Valutazione e approvazione delle manifestazioni di interesse   

Saranno ammissibili all’interno della graduatoria tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro 
martedì 3 giugno 2014 alle ore 12.00 e ritenute conformi all’insindacabile giudizio del Dirigente 
del Settore Attività Produttive del Comune di Como.

Le manifestazioni di interesse saranno inserite all’interno della lista di priorità in base a questa rego
la:

 verranno inserite nella Lista A le prime 72 (settanta) Aziende che avranno presentato e proto
collato la propria manifestazione di interesse (faranno Fede unicamente la data e l’ora del Protocollo 
ovvero quella della comunicazione mezzo Posta Elettronica Certificata);

 completata la disponibilità della Lista A, verranno inserite nella Lista B le successive 50 (cin
quanta) Aziende che avranno presentato e protocollato la propria manifestazione di interesse (faran
no Fede unicamente la data e l’ora del Protocollo ovvero quella della comunicazione mezzo Posta 
Elettronica Certificata);

 qualora una o più Aziende, entro 10 giorni dal contatto dell’Azienda Cardunity decidano di 
non aderire o di ritardare la propria adesione al servizio, la loro manifestazione di interesse sarà con
siderata nulla e la posizione da loro occupata nelle liste verrà assegnata all’Azienda la cui manifesta
zione di interesse ha ricevuto il protocollo immediatamente successivo;

 in  virtù  del  punto  precedente,  si  procederà  agli  eventuali  inserimenti  in  lista  anche delle 
Aziende la cui manifestazione di interesse era stata precedentemente esclusa, fino al riempimento di 
tutti pacchetti prioritari.

Como, 19 maggio 2014

Il Dirigente

Ing. Giovanni Fazio



Ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L. 31 dicembre 1996 n. 675 (c.d. legge sulla “privacy”) e Dlgs 
196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che:

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono unicamente la manifestazione di inte
resse in oggetto e, in generale, al potenziamento del database del Distretto Urbano del Commercio di 
Como; le modalità di trattamento dei dati sono limitate alla raccolta, la registrazione, la conservazio
ne e alla comunicazione degli stessi;

b. il conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa  e  si  configura  più  esattamente  come  one
re  nel  senso  che  la trasmissione dei dati è condizioni indispensabile per l’inserimento nel gruppo 
di aziende che potrà  godere di un regime agevolato per l’accesso al servizio

c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'impossibilità di disporre del
la possibilità di cui alla lettera b;

d. il titolare del trattamento è lo stesso Comune di Como.



ALLEGATO A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Comune di Como 
Settore Attività Produttive 

Via Odescalchi, 13 
22100 COMO  

SERVIZIO DI FIDELIZZAZIONE IN COALITION

Il/la  sottoscritto/a

______________________________________________________________nato/a 

a______________________ il_____________________ residente a_________________________ 

via__________________________________in  qualità 

di___________________________________ 

dell’Azienda_____________________________________________________________________

_P.iva_____________________________________Cod. 

Fisc.________________________________

Con  Sede  Legale 

a______________________________________via_________________________

TRASMETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 a essere contatto dal personale dell’Azienda Cardunity SRL per ricevere ulteriori informa
zioni in merito al servizio di fidelizzazione in coalition organizzato dal Distretto Urbano del Com
mercio di Como tramite l’azienda stessa

 ad usufruire, nel caso di eventuale e successiva adesione al servizio, del canale prioritario 
ed economicamente vantaggioso determinato in base alla data e all’ora di protocollo di questa mia 
richiesta

DICHIARO INOLTRE SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ CHE L’AZIENDA IN NOME 
DI CUI SCRIVO

 Opera con almeno una sede adibita, anche non in maniera esclisva, alla vendita al pubblico 
all’interno dei confini del Comune di Como

 E’ iscritta al Registro delle Imprese di C.C.I.A.A.;

 Non ha contenziosi in corso con il Comune di Como.



FORNISCO PERTANTO I MIEI RIFERIMENTI PER OGNI FUTURO CONTATTO

 Tel.______________________________________________________________________

 Cell._____________________________________________________________________

 Mail._____________________________________________________________________

 Pec.______________________________________________________________________

 Altro 
(specificare)____________________________________________________________

Data_________________________

Firma del legale rappresentante
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