
Dipartimento Sviluppo Economico e Attivita'  Produttive
Direzione Sportelli Unici
SEGRETERIA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QH/964/2018 del  04/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QH/46355/2018 del  04/09/2018

Oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico, del modello di domanda e del modello delle dichiarazioni per la
Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori di vendita on-line dotati di elevato standing
internazionale, relativamente all’offerta di uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al “Made in Rome”,
senza oneri economici a carico di Roma Capitale. 

IL DIRETTORE

MAURIZIO SALVI

Responsabile procedimento: Fabrizio Di Santo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO SALVI

 

 
rif: 201800055622 Repertorio: QH /964/2018 del 04/09/2018 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

Roma Capitale intende promuovere lo sviluppo locale delle produzioni di eccellenza anche attraverso i nuovi
strumenti di commercializzazione on-line oggi a disposizione;
nelle linee programmatiche 2016 - 2021 di Roma Capitale è previsto che “verranno predisposte adeguate misure per
aiutare le botteghe storiche ed artigiane non solo a sopravvivere, ma a svilupparsi, attraverso nuovi strumenti di
promozione e valorizzazione”;
l’Amministrazione intende supportare il tessuto produttivo delle eccellenze commerciali romane agevolando le
imprese ad affacciarsi sulle principali piattaforme e-commerce al fine di consentire la massima diffusione dei prodotti
del commercio, dell'artigianato e della gastronomia romana anche in ambito internazionale sfruttando i moderni
strumenti di diffusione e commercializzazione.
Considerato che:
un’amministrazione locale attenta alle esigenze di sviluppo del tessuto economico di riferimento non può non tenere
conto dell'importanza che ha assunto lo strumento dell'e-commerce per la crescita e lo sviluppo delle imprese, anche
al fine di promuovere adeguatamente i prodotti di eccellenza locale;
si ritiene opportuno a tal fine l’avvio di un percorso di interlocuzione e dialogo tra Roma Capitale e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del commercio locale al fine di individuare un meccanismo virtuoso che
consenta alle stesse imprese insistenti sul territorio di Roma Capitale di proporsi validamente nel contesto dell’e-
commerce;
tale forma di sviluppo esalterebbe ancor di più il valore peculiare di riferimento sul territorio che l’imprenditoria
commerciale romana ha conquistato nel corso del tempo;

il sopracitato percorso di interlocuzione è finalizzato alla promozione ed allo sviluppo del “made in Rome” attraverso
gli attuali strumenti di vendita on-line, consentendo alle imprese di eccellenza locale di potenziare anche sotto tale
profilo il proprio bacino commerciale. 

Dato atto che:

la Giunta Capitolina, con la Memoria n. 54, approvata nella seduta del 17 luglio 2018, avente ad oggetto l’“Avvio
dell’iniziativa “Made in Rome” per la promozione dell'eccellenza locale” ha dato mandato all’Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro di avviare ogni utile iniziativa al fine di:
• condividere il progetto con le rappresentanze del tessuto commerciale e artigianale romano;
•  avviare un dialogo con operatori di vendita  dotati di elevato standing internazionale al fine di verificare la possibilità
di realizzare, senza oneri per l’Amministrazione, spazi vetrina dedicati al “made in Rome”
• individuare specifici criteri che consentano una opportuna selezione di imprese di eccellenza locale che vogliano
sviluppare il commercio on-line.

l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro, con nota QHH 43189 del 3 agosto 2018 ha chiesto di
procedere alla predisposizione e alla pubblicazione di apposito avviso pubblico che, in esecuzione della volontà
espressa dalla Giunta nella memoria in parola, manifesti pubblicamente l’interesse all'acquisizione di proposte da
parte di operatori di vendita on-line dotati di elevato standing internazionale, in seguito specificate, relativamente
all’offerta di uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al “Made in Rome” che consenta alle imprese di
eccellenza del commercio romano, successivamente selezionate in altro percorso, di potersi validamente proporsi nel
contesto dell’e-commerce;

per elevato standing internazionale, si è specificato che debba intendersi un operatore che abbia:
• un fatturato superiore a 1 miliardo di euro
• capitalizzazione oltre i 5 miliardi di euro
• più di 10.000 dipendenti world-wide
• sito e-commerce online da almeno 5 anni, attualmente responsive e tradotto in almeno 5 lingue
• oltre 10 milioni di utenti/clienti registrati
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Ritenuto che:

è interesse dell’Amministrazione capitolina assicurare alle imprese che rappresentino l’eccellenza del commercio
romano, il più ampio accesso possibile alle nuove forme di commercio;

 con successivo provvedimento dovranno essere individuati sia le imprese di eccellenza locale, ad esempio tra quelle
iscritte all’Albo delle botteghe storiche (riconoscimento attribuito ai sensi delle deliberazioni C.C. n. 139 del 21.7.1997
e n. 130 del 14.6.2005) e/o all’Albo dei Negozi Storici di Eccellenza (ai sensi deliberazione C. C. n. 10 del 1° febbraio
2010), sia i criteri di accesso ai portali di vendita on line di ulteriori imprese commerciali e artigianali;

le proposte presentate dagli operatori di vendita on line dotati di elevato standing internazionale come sopra
specificato dovranno garantire una adeguata visibilità ed un accesso ai mercati nazionali ed internazionali alle imprese
in argomento, nonché un adeguato utilizzo dell’immagine di Roma Capitale;

a tal fine, è necessario richiedere la formulazione di una proposta che preveda una vetrina di vendita dei prodotti su
Internet dedicata al “Made in Rome”, ritenendo elementi positivi di valutazione:
• uno spazio che descriva l’attività di Roma Capitale relativamente a tale iniziativa ed un link al sito istituzionale;
• un report on demand per Roma Capitale con i dati relativi al numero di imprese presenti nello spazio vetrina “Made
in Rome”, il numero dei prodotti, il numero delle transazioni e l’importo complessivo delle transazioni stesse;
• un elenco delle imprese che hanno accesso alla vetrina, con una breve descrizione della loro storia e delle
caratteristiche salienti dell’impresa, nonché la possibilità di pubblicare fotografie dell’esercizio commerciale o
dell’azienda;
• una rappresentazione cartografica dell’ubicazione dell’azienda;

in virtù della normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, occorre prevedere che il
possesso dei requisiti sopra elencati potrà essere autodichiarato dagli operatori di vendita on line al momento della
manifestazione di interesse ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sarà, comunque, soggetto a verifica e richiesta di
chiarimenti/documentazione da parte di Roma Capitale;

è opportuno prevedere l’istituzione di un’apposita Commissione, da nominare con successivo atto del Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive, per l’esame delle proposte di cui all’Avviso Pubblico oggetto del presente
provvedimento e dell'allegata documentazione;

in ossequio al principio del favor partecipationis, è corretto stabilire che in caso di carenze o irregolarità della
documentazione, riscontrate dalla Commissione e che non costituiscano cause di esclusione, l'organismo proponente
sia invitato a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non superiore a 3 giorni;

è altresì opportuno stabilire che la proposta non dovrà comportare alcun onere a carico di    Roma Capitale;

Valutato che:

 occorre individuare il termine di scadenza della manifestazione di interesse fissandolo per le ore 10.00 del giorno 20
settembre 2018;

occorre indicare il responsabile del procedimento (RUP) nella persona del F.A. Fabrizio Di Santo, Responsabile
dell’Ufficio Botteghe Storiche; 

 Considerato, inoltre, che:

con il presente atto si intende approvare l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la individuazione di
operatori di vendita on-line dotati di elevato standing internazionale, relativamente all’offerta di uno specifico spazio
vetrina su Internet dedicato al “Made in Rome”, senza oneri economici a carico di Roma Capitale, nonché gli allegati
denominati “Allegato A” (modello domanda) e “Allegato B” (modello dichiarazioni), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8
del 7 marzo 2013;
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Vista la Deliberazione Giunta Capitolina n. 10/2017;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

Per i motivi espressi in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la individuazione di operatori di vendita on-line
dotati di elevato standing internazionale, relativamente all’offerta di uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al
“Made in Rome”, senza oneri economici a carico di Roma Capitale, nonché gli allegati denominati “Allegato A”
(modello domanda) e “Allegato B” (modello dichiarazioni), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare i criteri specificati e descritti in premessa per l’individuazione di operatori di vendita on-line dotati di
elevato standing internazionale relativamente all’offerta di uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al “Made in
Rome”.
3. Di stabilire che le proposte presentate per la partecipazione alla Manifestazione di interesse oggetto del presente
provvedimento non comporteranno alcun onere di spesa a carico di Roma Capitale.
4. Di stabilire la data del 20 settembre 2018 alle ore 10.00, quale termine per la scadenza della Manifestazione di
interesse.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicità del presente Provvedimento e dell’Avviso Pubblico sarà
garantita mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito internet del Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Allegati:
1 Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse
2 “Allegato A” (modello domanda)
3 “Allegato B” (modello dichiarazioni)

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO SALVI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2018_09_04___Made_in_Rome___2___Avviso_Pubblico.docx 

2018_09_04___Made_in_Rome___3___Manifestazione_di_Interesse___All_A.docx 

2018_09_04___Made_in_Rome___4___Modulo_Dichiarazioni___All_B.docx 
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