Prot. n. 7787 del 11/05/2020

PREMESSA
La presente procedura è finalizzata a determinare una graduatoria di operatori economici ai quali erogare il cosiddetto
“BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 72 del 06.05.2020,
immediatamente esecutiva, nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi ivi indicati.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. n. 258 del 11.05.2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico si invitano gli operatori economici a presentare la propria specifica istanza, utilizzando
il modello allegato, con la quale richiedere l’assegnazione del contributo “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’
ECONOMICHE”

INDICAZIONI PER LA PROCEDURA

1. Ente Erogatore del Contributo a fondo perduto “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE”
Denominazione dell’Amministrazione: COMUNE DI MACOMER
Indirizzo: Corso Umberto I
Telefono: 0785 790800 Fax: 0785 72985
Profilo internet dell’Amministrazione: www.comune.macomer.it
PEC protocollo@pec.comune.macomer.nu.it email protocollo@comune.macomer.nu.it

2. Procedura di Formazione della graduatoria
I criteri di formazione della graduatoria con la quale individuare i beneficiari del contributo comunale a fondo perduto
denominato “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” sono i seguenti:

CRITERIO A (punteggio massimo assegnabile 30 punti)
Chiusura dell’attività in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 11.03.2020 in materia di contenimento rischio Covid-19
(o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura) in materia di contenimento rischio Covid 19:

A1

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura compresa tra 1 e 15 giorni

PUNTI 15

A2

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura compresa tra 16 e 30 giorni

PUNTI 20

A3

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura compresa tra 31 e 45 giorni

PUNTI 25

A4

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura oltre 45 giorni

PUNTI 30

CRITERIO B (punteggio massimo assegnabile 30 punti)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
per il quale il titolare dell’attività esercita la stessa in un locale aperto al pubblico la cui disponibilità deriva da un contratto
di locazione/affitto regolarmente registrato:

B1

Per canoni di locazione/affitto fino a 300 €/mensili

PUNTI 15

B2

Per canoni di locazione/affitto compresi tra 301 €/mensili e fino a 600 €/mensili

PUNTI 20

B3

Per canoni di locazione/affitto compresi tra 601 €/mensili e fino a 1000 €/mensili

PUNTI 25

B4

Per canoni di locazione/affitto oltre i 1000 €/mensili

PUNTI 30

CRITERIO C (punteggio massimo assegnabile 30 punti)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
per il quale il titolare dell’attività esercita in un locale aperto al pubblico di proprietà dell’operatore economico e per il quale
lo stesso operatore paga mensilmente (o con periodicità diversa ma da ragguagliare alla periodicità mensile) una rata di
mutuo:

C1

Per rate di mutuo di importo fino a fino a 300 €/mensili

PUNTI 15

C2

Per rate di mutuo di importo compreso tra 301 €/mensili e fino a 600 €/mensili

PUNTI 20

C3

Per rate di mutuo di importo compreso tra 601 €/mensili e fino a 1000 €/mensili

PUNTI 25

C4

Per rate di mutuo di importo oltre 1000 €/mensili

PUNTI 30

CRITERIO D (punteggio massimo assegnabile 20 punti)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
avente un numero di dipendenti (alla data del 11.03.2020 ovvero alla data dichiarata dall’operatore economico di chiusura
attività) come descritto nel prospetto seguente:

Dipendenti a
tempo pieno e
indeterminato in
base al contratto
di categoria

Dipendenti a
tempo parziale e
indeterminato in
base al contratto
di categoria

Dipendenti a
tempo pieno e
determinato in
base al
contratto di
categoria

Dipendenti a
tempo parziale e
determinato in
base al contratto
di categoria

Altre forme di
collaborazione
di lavoro
(co.co.pro.,
co.co.co o altro)

D1

Da 1 a 5
dipendenti

PUNTI 5

PUNTI 4

PUNTI 3

PUNTI 2

PUNTI 1

D2

Da 6 a 10
dipendenti

PUNTI 10

PUNTI 8

PUNTI 6

PUNTI 4

PUNTI 2

D3

Da 11 a 15
dipendenti

PUNTI 15

PUNTI 12

PUNTI 9

PUNTI 6

PUNTI 3

D4

Oltre 15
dipendenti

PUNTI 20

PUNTI 16

PUNTI 12

PUNTI 8

PUNTI 4

NB: questo criterio e parametro di valutazione concorre esclusivamente alla formazione della graduatoria ma ad esso non
è ragguagliato un importo di contributo a fondo perduto.

CRITERIO E (punteggio massimo assegnabile 20 punti)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
caratterizzate da un indice di rischio di contagio Covid 19 in relazione al codice ATECO come risultante dalle linee guida
Inail del 24.04.2020 come descritto nel prospetto seguente:

E1

Attività caratterizzate da un livello di rischio basso

PUNTI 5

E2

Attività caratterizzate da un livello di rischio medio-basso

PUNTI 10

E3

Attività caratterizzate da un livello di rischio medio-alto

PUNTI 15

E4

Attività caratterizzate da un livello di rischio alto

PUNTI 20

3. Importi dei contributi a fondo perduto in relazione ai singoli criteri di valutazione
Le quote di contributo “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE” che verranno riconosciuti ed erogati agli
operatori economici titolari di attività inseriti utilmente in graduatoria formata con i criteri e i punteggi di cui al precedente
punto 2.), fino alla concorrenza e completa utilizzazione delle somme messa a disposizione da apposita variazione di
bilancio predisposta dall’amministrazione comunale e indicata al successivo punto 4.) Sono di seguito elencati:

CRITERIO A (contributo massimo assegnabile € 300,00)
Chiusura dell’attività in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo
di chiusura) in materia di contenimento rischio Covid 19:

A1

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura compresa tra 1 e 15 giorni

€ 200,00

A2

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura compresa tra 16 e 30 giorni

€ 200,00

A3

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura compresa tra 31 e 45 giorni

€ 300,00

A4

Per chiusure totali dell’attività, per una durata della chiusura oltre 45 giorni

€ 300,00

CRITERIO B (contributo massimo assegnabile € 300,00)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
per il quale il titolare dell’attività esercita la stessa in un locale aperto al pubblico la cui disponibilità deriva da un contratto
di locazione/affitto regolarmente registrato:

B1

Per canoni di locazione/affitto fino a 300 €/mensili

€ 200,00

B2

Per canoni di locazione/affitto compresi tra 301 €/mensili e fino a 600 €/mensili

€ 200,00

B3

Per canoni di locazione/affitto compresi tra 601 €/mensili e fino a 1000 €/mensili

€ 300,00

B4

Per canoni di locazione/affitto oltre i 1000 €/mensili

€ 300,00

NB: questo criterio di valutazione e assegnazione di contributo è alternativo al criterio c; l’operatore economico potrà
beneficiare dell’assegnazione della quota di contributo a fondo perduto di cui a questo criterio oppure in relazione al criterio
c, ricorrendo le condizioni di assegnazione. non è possibile assegnare i punteggi e la quota di contribuzione per entrambi
i criteri b) e c), anche ricorrendo entrambe le condizioni. qualora si dovesse verificare che l’operatore economico si trovi in
possesso di entrambe le condizioni soggettive di cui ai criteri b) e c) verrà assegnata allo stesso il relativo punteggio (ai
fini della formazione della graduatoria) e la quota di contribuzione più elevata attribuibile in relazione ai due criteri b) e c)
sopra richiamati.

CRITERIO C (contributo massimo assegnabile € 300,00)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
per il quale il titolare dell’attività esercita in un locale aperto al pubblico di proprietà dell’operatore economico e per il quale
lo stesso operatore paga mensilmente (o con periodicità diversa ma da ragguagliare alla periodicità mensile) una rata di
mutuo:
C1

Per rate di mutuo di importo fino a fino a 300 €/mensili

€ 200,00

C2

Per rate di mutuo di importo compreso tra 301 €/mensili e fino a 600 €/mensili

€ 200,00

C3

Per rate di mutuo di importo compreso tra 601 €/mensili e fino a 1000 €/mensili

€ 300,00

C4

Per rate di mutuo di importo oltre 1000 €/mensili

€ 300,00

NB: questo criterio di valutazione e assegnazione di contributo è alternativo al criterio b; l’operatore economico potrà
beneficiare dell’assegnazione della quota di contributo a fondo perduto di cui a questo criterio oppure in relazione al criterio,
ricorrendo le condizioni di assegnazione. non è possibile assegnare i punteggi e la quota di contribuzione per entrambi i
criteri b) e c), anche ricorrendo entrambe le condizioni. qualora si dovesse verificare che l’operatore economico si trovi in
possesso di entrambe le condizioni soggettive di cui ai criteri b) e c) verrà assegnata allo stesso il relativo punteggio (ai
fini della formazione della graduatoria) e la quota di contribuzione più elevata attribuibile in relazione ai due criteri b) e c)
sopra richiamati.

CRITERIO D (nessun importo parziale di contributo correlato a questo elemento di valutazione)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura)
avente un numero di dipendenti (alla data del 11.03.2020 ovvero alla data dichiarata dall’operatore economico di chiusura
attività) come descritto nel prospetto seguente:
D1

Da 1 a 5 dipendenti

€ 0,00

D2

Da 6 a 10 dipendenti

€ 0,00

D3

Da 11 a 15 dipendenti

€ 0,00

D4

Oltre 15 dipendenti

€ 0,00

NB: questo criterio e parametro di valutazione concorre esclusivamente alla formazione della graduatoria ma ad esso non
è ragguagliato un importo di contributo a fondo perduto.

CRITERIO E (contributo massimo assegnabile € 200,00)
Attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM 11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura),
caratterizzata da un indice di rischio di contagio covid 19 individuato in relazione al codice Ateco dell’attività, così come
risultante dalle linee guida Inail del 24.04.2020 e come descritto nel prospetto seguente:

E1

Attività caratterizzate da un livello di rischio basso

€ 150,00

E2

Attività caratterizzate da un livello di rischio medio-basso

€ 150,00

E3

Attività caratterizzate da un livello di rischio medio-alto

€ 200,00

E4

Attività caratterizzate da un livello di rischio alto

€ 200,00

4. Finanziamento
Il contributo a fondo perduto denominato “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” è finanziato
esclusivamente con fondi comunali.
L’importo complessivo delle risorse disponibili e destinate alla presente procedura ammonta ad € 150.000,00.
Si precisa che la graduatoria per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto in argomento sarà una graduatoria aperta,
intendendo con questo che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare, con specifico e separato atto di
giunta, in funzione del numero di domande pervenute inserite in graduatoria ma non risultate beneficiarie dei contributi
per esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione, di procedere allo scorrimento della graduatoria
medesima previo reperimento di nuove e aggiuntive risorse economiche

5. Condizioni e requisiti minimi di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la
partecipazione alla procedura
Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti soggettivi (requisiti essenziali) per poter partecipare alla
presente procedura:


Gli operatori economici, siano essi persone fisiche e giuridiche, devono essere titolari di partita IVA e devono
trovarsi in una situazione di azienda IN ATTIVITA’ al 11.03.2020 (data del DPCM 11.03.2020)



Gli operatori economici, siano essi persone fisiche e giuridiche, devono trovarsi nella seguente condizione: in
ottemperanza al DPCM 11.03.2020 e ai successivi DPCM e DL, hanno dovuto chiudere forzatamente l’attività
economica esercitata fino al 11.03.2020 (e devono indicare la data di chiusura e di eventuale riapertura se già
avvenuta);



Gli operatori economici, siano essi persone fisiche e giuridiche, devono impegnarsi a riaprire e riprendere
l’esercizio dell’attività economica sospesa nei termini imposti dalle vigenti disposizioni legislative in materia,
nazionali e regionali, entro le date disposte dagli stessi provvedimenti legislativi nazionali, regionali (DPCM
26.04.2020 e ss.mm.ii., ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e simili), comunali (ordinanze
sindacali) nei termini ivi prescritti;



Gli operatori economici, persone fisiche titolari di partita iva, devono essere regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio competente per territorio per l’anno 2020 ovvero ad organizzazioni e albi/collegi di categoria, per il
medesimo anno 2020 e devono aver conseguito, nell’anno 2018, un reddito da esercizio di attività/lavoro non
superiore a 40.000,00 euro;



Gli operatori economici, persone giuridiche titolari di partita iva, devono essere regolarmente iscritte alla
Camera di Commercio competente per territorio per l’anno 2020 ovvero o ad altro pubblico registro necessario
e propedeutico all’esercizio dell’attività ovvero ad organizzazioni e albi/collegi di categoria per il medesimo anno
2020 e devono aver conseguito, nell’anno 2018, un utile di impresa, come risultante da bilancio regolarmente
depositato e approvato, non superiore a 60.000,00 euro;



Gli operatori economici, siano essi persone fisiche e giuridiche, titolari di partita iva devono essere regolarmente
iscritte ai ruoli delle imposte comunali per l’anno 2020 (TASI, TARI, IMU e simili) per l’attività esercitata;



Gli operatori economici, siano essi persone fisiche e giuridiche, titolari di partita iva, che hanno esercitato (fino
al 11.03.2020) e si impegnano ad esercitare e riaprire l’attività in un locale, in locazione/affitto o di proprietà,
regolarmente accatastato all’Ufficio della Agenzia del Territorio (Catasto) per una categoria coerente con
l’attività esercitata (a titolo esemplificativo se l’attività esercitata è un attività commerciale l’immobile dove si
esercita l’attività deve essere accatastato in categoria C1);

5.1. Condizioni particolari


Qualora due operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, titolari di partita iva, esercitavano alla
data del 11.03.2020 l’attività in un locale in condivisione (co-working) con altri operatori economici presentino
richiesta di erogazione del “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” potrà essere ammesso a
beneficiare del contributo richiesto esclusivamente l’operatore economico che si trova in migliore posizione in
graduatoria e, in caso di ulteriore parità, all’operatore economico che ha presentato per primo la richiesta
all’Amministrazione Comunale;



Per poter soddisfare le esigenze di verifica e di regolare formazione della graduatoria di assegnazione del
contributo a fondo perduto in argomento l’operatore economico dovrà obbligatoriamente indicare i dati catastali
(Foglio e Mappale, categoria e classe catastale) dell’immobile nel quale esercita l’attività.

NON POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DEL “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” di cui
al presente avviso gli operatori economici (persone fisiche e giuridiche) titolari di partita iva che non si impegnano a riaprire

e a riprendere l’esercizio dell’attività nei termini disposti dalle vigenti norme in materia di contenimento del COVID 19 (p.e.
DPCM 26.04.2020, ordinanza Presidente Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 e simili)
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi essenziali costituisce motivo di non ammissibilità
della richiesta di contributo e di esclusione dalla graduatoria.

6. Soggetti ammessi alla gara
Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura sono:


Le persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA che hanno dovuto, in ottemperanza al DPCM 11.03.2020 e
ai successivi DPCM e DL, chiudere forzatamente l’attività economica esercitata fino alla data del 11.03.2020, e
che si impegnano a riaprire e riprendere l’esercizio dell’attività economica sospesa nei termini disposti dalle
vigenti disposizioni legislative in materia, nazionali e regionali, nonché da specifiche ordinanze sindacali
comunali;



Le persone fisiche titolari di partita iva, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per
territorio per l’anno 2020 ovvero ad organizzazioni e albi/collegi di categoria, per il medesimo anno 2020 che
hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito da esercizio di attività non superiore a 40.000 euro;



Le persone giuridiche titolari di partita iva, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per
territorio ovvero o ad altro pubblico registro necessario e propedeutico all’esercizio dell’attività ovvero ad
organizzazioni e albi/collegi di categoria per il medesimo anno 2020 che hanno conseguito, nell’anno 2018, un
utile di impresa come risultante da bilancio regolarmente depositato e approvato, non superiore a 60.000,00
euro



Le persone fisiche e giuridiche titolari di partita iva che risultano regolarmente iscritte ai ruoli delle imposte
comunali per l’anno 2020 (TASI, TARI, IMU e simili) per l’attività esercitata;



Le persone fisiche e giuridiche, titolari di partita iva, che hanno esercitato (fino al 11.03.2020) e si impegnano
ad esercitare e riaprire l’attività in un locale, in locazione/affitto o di proprietà, che risulti regolarmente
accatastato all’Ufficio della Agenzia del Territorio (Catasto) per una categoria coerente con l’attività esercitata (a
titolo esemplificativo se ’attività esercitata è un attività commerciale l’immobile dove si esercita l’attività deve
essere accatastato in categoria C1);



Qualora due persone fisiche o giuridiche, titolari di partita iva, che esercitano l’attività in un locale in
condivisione (co-working) con altri operatori economici presentino entrambi richiesta di erogazione del “BONUS

RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” potrà essere ammesso a beneficiare del contributo richiesto
esclusivamente l’operatore economico che si trova in migliore posizione in graduatoria e, in caso di ulteriore
parità, l’operatore economico che ha presentato per primo la richiesta all’Amministrazione Comunale;


Per poter soddisfare le esigenze di verifica e di regolare formazione della graduatoria di assegnazione del
contributo a fondo perduto in argomento l’operatore economico dovrà obbligatoriamente indicare i dati catastali
(Foglio e Mappale, categoria e classe catastale) dell’immobile nel quale esercita l’attività.

NON POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DEL “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” di cui
al presente avviso gli operatori economici (persone fisiche e giuridiche) titolari di partita iva che non si impegnano a riaprire
e a riprendere l’esercizio dell’attività nei termini disposti dalle vigenti norme in materia di contenimento del COVID 19 (p.e
DPCM 26.04.2020, ordinanza Presidente Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 e simili)

7. Soccorso Istruttorio:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio”; pertanto se un operatore economico ha omesso di indicare alcuni
dati obbligatori per poter accedere alla graduatoria in corso di predisposizione in coerenza con i criteri e i parametri di
valutazione di cui al precedente punto 2.) verrà avviata la procedura del soccorso istruttorio.
In tal caso l’Amministrazione Comunale assegnerà all’operatore economico concorrente alla procedura un termine non
superiore a 3 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i
soggetti che li devono rendere. Qualora l’operatore economico non provveda ad inviare tramite pec la documentazione
richiesta l’ufficio incaricato dell’istruttoria, decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla
presente procedura di gara e la richiesta di concessione del contributo verrà considerata decaduta se la carenza
documentale e/o di dichiarazioni da rendere riguarda un requisito di accesso alla procedura (di cui al precedente punto 5.)
mentre NON SI PROCEDERA’ all’assegnazione dei punteggi e delle quote di contributo relativi a quelle dichiarazioni
omesse o carenti riguardino i criteri A) B) C) D) e E) di cui ai precedenti punti 2.) e 3.) .
L’Amministrazione potrà comunque procedere alla formulazione della graduatoria per utilizzando esclusivamente i criteri
e l’attribuzione dei punteggi e le relative quote di contributo relativi ai criteri e parametri di valutazione forniti dall’operatore
economico in maniera completa ed esaustiva e utile per la formazione della graduatoria e per l’assegnazione delle quote
di contributo come da previsioni e prescrizioni del presente avviso.

8. Cosa devono fare gli operatori economici
Gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, titolari di partita iva, per poter partecipare alla presente
procedura di assegnazione di un contributo a fondo perduto denominato “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’
ECONOMICHE” devono obbligatoriamente rendere:


•tutte le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di accesso alla procedura di cui al precedente punto 4.)
rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, fornendo tutti i dati richiesti e
prescritti dal presente avviso quali elementi essenziali per poter partecipare alla procedura, ovvero richiesti
nell’ambito della sub procedura del cosiddetto soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.);



tutte le informazioni necessarie, sempre rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione
Comunale, necessarie e utili alla formazione della graduatoria e alla attribuzione dei punteggi secondo i criteri di
cui al precedente punto 2.) ovvero richiesti nell’ambito della sub procedura del cosiddetto soccorso istruttorio di
cui al precedente punto 7.)



•consegnare, debitamente sottoscritta, la informativa privacy predisposta dall’Amministrazione Comunale
unitamente ad un documento di identità del soggetto sottoscrittore; in particolare dovranno necessariamente e
obbligatoriamente essere indicati i seguenti dati essenziali



denominazione completa dell’’operatore economico, sia esso persona fisica o giuridica, con indicazione:


dell’indirizzo della sede legale e della sede dove esercita l’attività,



del codice fiscale e partita IVA



degli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio ovvero gli estremi
identificativi di iscrizione alle organizzazioni e albi/collegi di categoria nei quali risulta iscritto, per l’anno
2020, l’operatore economico



i dati catastali dell’immobile nel quale l’operatore economico esercita l’attività,



gli estremi del contratto di locazione/affitto ovvero di mutuo relativo all’immobile di proprietà nel quale
esercita l’attività,



il codice ATECO dell’attività come risultante dalla documentazione disponibile e consultabile presso gli
archivi della Camera di Commercio o altro atto equivalente,



tutti gli altri requisiti soggettivi/condizioni di partecipazioni richiesti dal presente avviso,

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa, a mezzo pec, entro e non oltre il giorno 20.05.2020 ore
24:00, pena l’inammissibilità della domanda, all’indirizzo pec di seguito indicato : protocollo@pec.comune.macomer.nu.it;
la suddetta documentazione potrà essere altresì essere consegnata a mano, al protocollo del comune, negli usuali orari
di apertura dell’ufficio protocollo sito in Corso Umberto I – palazzo comunale ; in tal caso, al fine di accertare la data e l’ora
di arrivo al protocollo farà fede l’indicazione riportata dall’addetto al protocollo in calce alla richiesta presentata.
Si precisa che l’ufficio Protocollo, come tutti gli altri uffici comunali, potrà subire limitazioni di apertura al pubblico
per le ragioni connesse all’emergenza COVID 19 in atto per la consegna a mano della documentazione da
presentare a supporto della richiesta del contributo; si invitano pertanto gli operatori economici a trasmettere la
richiesta di contributo in argomento privilegiando la modalità telematica alla Pec del protocollo.

Gli operatori economici risultati beneficiari dei contributi a fondo perduto assegnato ed erogato dall’Amministrazione
Comunale devono, entro 45 giorni dalla data dell’erogazione del contributo medesimo, consegnare idonea
documentazione attestante l’avvenuta spendita del contributo concesso, nelle forme previste dall’art. 12 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento comunale per la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammesse a rendicontazione le spese effettuate dall’operatore economico
per:


pagamento di canoni di locazione/affitto



pagamento per rate di mutuo



pagamento per spese di acquisto di attrezzature, DPI e quant’altro previsto prescritto da disposizioni
legislative/ordinanze nazionali, regionali e comunali finalizzate al contenimento del contagio e diffusione
rischio COVID 19 nella fase 2 dell’epidemia in corso



pagamento per spese di adeguamento dei locali dove si esercita l’attività e quant’altro previsto prescritto
da disposizioni legislative/ordinanze nazionali, regionali e comunali finalizzate al contenimento del
contagio e diffusione rischio COVID 19 nella fase 2 dell’epidemia in corso

9. Cosa deve fare l’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale e per essa gli uffici preposti (ufficio SUAPE) dovrà, dopo il termine di scadenza per la
ricezione delle domande di cui al precedente punto 8.) istruire le istanze pervenute, procedere prontamente alla richiesta
di integrazioni documentali di cui al precedente punto 7.) (cosiddetto soccorso istruttorio) qualora ricorrano le condizioni
ivi indicate, e formare, entro 7 giorni dalla ultima ricezione delle eventuali integrazioni documentali richieste, la graduatoria
definitiva della presente procedura e pubblicare gli esiti della stessa sul sito del comune di Macomer, nelle forme di legge
procedere prontamente ad impegnare a favore dei beneficiari e liquidare i contributi a fondo perduto assegnati sulla base
della graduatoria di cui sopra.

10. Verifiche e controlli delle dichiarazioni rese dagli assegnatari dei contributi a fondo perduto a
carico dell’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale e per essa gli uffici preposti (ufficio SUAPE) dovranno procedere, entro tre mesi dalla data
di presentazione da parte degli operatori economici, al protocollo dell’Ente, dei rendiconti dei contributi assegnati di cui al
precedente punto 8.) acquisendo la documentazione che verrà ritenuta opportuna e che a titolo esemplificativo e non
esaustivo viene di seguito indicata a verificare le dichiarazioni rese dall’operatore economico utilizzate per la formazione
della graduatoria e per la determinazione del contributo erogato nonché per verificare le modalità di spesa
(rendicontazione) del contributo concesso; in particolare l’Amministrazione Comunale di Macomer:



per accertare l’avvenuta chiusura dell’attività, dalla data del 11.03.2020 e nell’intervallo di tempo indicato
dall’operatore economico nella propria richiesta di contributo (finalizzato all’accertamento dei punteggi attribuiti
per la predisposizione della graduatoria in relazione al criterio A del precedente punto 2.) potranno essere richiesti
dichiarazioni e attestazioni da parte dell’operatore economico aggiuntive ed integrative di quelle eventualmente
già presentate in precedenza, ovvero documentazione fiscale attestante la mancata emissione di scontrini ,
fatture e simili nel periodo di chiusura dichiarato, eventuali comunicazione agli enti previdenziali e assistenziali di
sospensione relative ai dipendenti impiegati nell’attività fino alla chiusura dichiarata;



per accertare l’effettiva iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio per l’anno 2020 ovvero ad
organizzazioni e albi/collegi di categoria, per il medesimo anno 2020 potranno essere richieste certificati di
vigenza o di iscrizione, in originale, rilasciati dalla medesima Camera di Commercio ovvero dalle altre
organizzazioni e albi/collegi di categoria; dette certificazioni, se prodotto dal operatore economico, potranno
essere sottoposte a verifica da parte del competente ufficio preposto all’istruttoria;



per accertare, per gli operatori economici persone fisiche, il requisito “di aver conseguito, nell’anno 2018, un
reddito da esercizio di attività non superiore a 40.000 euro” potranno essere richieste copie delle dichiarazioni dei

redditi 2018 (unico 2019 o altro documento equipollente presentato) con ricevuta di presentazione all’agenzia
delle Entrate ovvero le stesse informazioni potranno essere richieste di rettamente dall’Amministrazione
all’Agenzia delle Entrate o qualunque altro documento ritenuto necessario dall’ufficio preposto alla verifica;


per accertare, per gli operatori economici persone giuridiche titolari di partita iva, il requisito di aver conseguito,
nell’anno 2018, un utile di impresa come risultante da bilancio regolarmente depositato e approvato, non
superiore a 60.000,00 euro potranno essere richieste copie dei bilanci approvati relativi all’anno 2018,
dichiarazione dei redditi d’impresa, con ricevuta di presentazione all’agenzia delle Entrate ovvero le stesse
informazioni potranno essere richieste di rettamente dall’Amministrazione all’Agenzia delle Entrate o qualunque
altro documento ritenuto necessario dall’ufficio preposto alla verifica;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, il requisito di iscrizione ai
ruoli delle imposte comunali per l’anno 2020 (TASI, TARI, IMU e simili) per l’attività esercitata, potrà essere
richiesta al competente ufficio comunale Tributi una attestazione con la quale si dimostri la regolarità
dell’iscrizione ai ruoli comunali;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, il requisito della riapertura
dell’attività in ottemperanza alle disposizioni legislative nazionali, regionali e comunali, a far data dai termini ivi
indicati, potranno essere richiesti dichiarazioni e attestazioni da parte dell’operatore economico aggiuntive ed
integrative di quelle eventualmente già presentate in precedenza, ovvero documentazione fiscale attestante la
emissione di scontrini , fatture e simili nel periodo di riapertura, eventuali comunicazioni agli enti previdenziali e
assistenziali di riattivazione dei periodi lavorativi dei dipendenti impiegati nell’attività e qualunque altro documento
ritenuto necessario dall’ufficio preposto alla verifica;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, la coerenza tra l’attività
esercitata nel locale dichiarato dall’operatore economico come sede della attività (e del quale ha fornito
l’identificativo catastale) e il regolare accatastamento dell’immobile medesimo sede dell’attività come risultante
dagli archivi dell’agenzia del territorio competente potranno essere richiesti visure catastali storiche e attuali
dell’immobile in argomento ovvero le stesse potranno essere acquisite direttamente dall’Ufficio preposto alla
verifica;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, che l’immobile nel quale
l’operatore economico ha dichiarato di esercitare l’attività sia utilizzato dallo stesso a seguito di un contratto di
locazione/affitto (finalizzato all’accertamento dei punteggi attribuiti per la predisposizione della graduatoria in
relazione al criterio B del precedente punto 2.) potrà essere richiesto l’esibizione dei contratti di locazione con le
ricevute di avvenuta registrazione presso il competente ufficio del registro; detta documentazione potrà essere
richiesta anche direttamente dalla Amministrazione Comunale per ulteriore verifica. Non sono ammessi contratti
di locazione/affitto non regolarmente registrati;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, che l’immobile nel quale
l’operatore economico ha dichiarato di esercitare l’attività sia di proprietà dell’operatore economico e gravato da
un mutuo (comunque denominato) (finalizzato all’accertamento dei punteggi attribuiti per la predisposizione della
graduatoria in relazione al criterio C del precedente punto 2.) potrà essere richiesto l’esibizione del contratto di
mutuo e della relativa ricevuta di trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari; detta
documentazione potrà essere richiesta anche direttamente dalla Amministrazione Comunale per ulteriore verifica;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, la corretta dichiarazione
del numero dei dipendenti indicati dall’operatore economico nella richiesta di assegnazione di contributo
(finalizzato all’accertamento dei punteggi attribuiti per la predisposizione della graduatoria in relazione al criterio
D del precedente punto 2.) potrà essere richiesto l’esibizione da parte dell’operatore economico, degli originali
e/o copie conformi all’originale, delle buste paga, dei libri matricola, dei libri dipendenti, delle comunicazioni di
assunzione e di avvio delle attività lavorative dei dipendenti medesimi a favore dell’operatore economico presso
gli enti previdenziali e assistenziali, ovvero potrà essere richiesto qualunque altro documento ritenuto necessario
dall’ufficio preposto alla verifica;



per accertare, per tutti gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, la corretta dichiarazione
del codice ATECO dell’attività esercitata come dichiarata in sede di presentazione della domanda (finalizzato
all’accertamento dei punteggi attribuiti per la predisposizione della graduatoria in relazione al criterio E del
precedente punto 2.) potrà essere richiesta all’operatore economico la presentazione della visura camerale della
propria attività dalla quale risulti il codice ATECO della medesima potrà essere richiesto qualunque altro
documento ritenuto necessario dall’ufficio preposto alla verifica;

11. Criterio di assegnazione del contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto denominato “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” verrà assegnato,
impegnato e liquidato all’operatore economico che risulti in posizione utile in graduatoria, per un importo come derivante
dall’applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 2.) e 3.) sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico
contenute nella richiesta di assegnazione del contributo in argomento.
Qualora, a seguito delle attività di verifica di cui ai precedenti punti 9.) e 10) da parte del competente ufficio SUAPE
preposto dovesse risultare, dalla documentazione richiesta all’operatore economico ovvero richiesta direttamente
dall’Amministrazione Comunale agli enti preposti, che le dichiarazioni rese e fornite dal medesimo operatore economico
in occasione della presentazione della richiesta di assegnazione del contributo in argomento, non siano veritiere, in tutto
o in parte e per effetto dell’attività di verifica risulti che l’operatore economico non sarebbe stato collocato in posizione utile
per l’assegnazione del contributo assegnato, anche parzialmente, l’Amministrazione dovrà segnalare obbligatoriamente
detta situazione alla competente autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci rilevate e rese dell’operatore economico,

fatto salvo l’adozione di ulteriori azioni a tutela della correttezza dell’azione amministrativa dell’Amministrazione Comunale
e fatto salvo che gli accertamenti eseguiti non costituiscano altri e più gravi reati.
In ogni caso l’operatore economico dovrà immediatamente restituire, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale
il contributo erogato (in tutto o in parte) entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell’Amministrazione.

12. Termini di presentazione della richiesta di assegnazione del contributo
Gli operatori economici, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono obbligatoriamente presentate la richiesta di
assegnazione del contributo denominato “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” entro e non oltre il giorno
20.05.2020 ore 24:00 pena inammissibilità della richiesta.
Le modalità di presentazione della richiesta di assegnazione del contributo sono dettagliatamente illustrate al precedente
punto 8.) e nel dettaglio in tutti i punti precedenti.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al
concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura, fatta salva la possibilità di attivare la sub procedura del
soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.).
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, ai sensi del presente avviso di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.

13. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) di Cagliari entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Dirigente del Settore Tecnico Ing
Sergio Garau.

Il Responsabile del sub procedimento di verifica istruttoria delle richieste di contributo e delle verifiche delle dichiarazioni
rese (riferimento punto 10.) del presente avviso è la dott.ssa Antonella Pinna del Servizio SUAPE comunale.
Gli stessi potranno essere contattati per eventuali chiarimenti inerenti il presente avviso tramite i seguenti contatti:
Tel 0785790810 – 0785 790808 – 0785 790832
Mail : sergio.garau@comune.macomer.nu.it
Mail (ufficio Suape) attivita.economiche@libero.it
Mail Pec : protocollo@pec.comune.nu.it
Tutti i chiarimenti dovranno pervenire in forma scritta, a mezzo mail o mail pec e l’Amministrazione si riserva la facoltà di
pubblicare le FAQ delle richieste di chiarimenti più significative.
L’Amministrazione si impegna a fornire i chiarimenti richiesti entro 48 ore dalla ricezione della richiesta di chiarimenti; per
tale motivo il termine per richiedere chiarimenti al presente avviso scade 48 ore prima della scadenza per la presentazione
delle richieste di assegnazione del contributo.

Macomer, 11.05.2020

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing Sergio Garau
....................................................................

Allegati:


MODELLO A - Richiesta di erogazione del contributo completo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

–

Informativa privacy sottoscritta dall’operatore economico

–

Linee guida INAIL 24.04.2020 – Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS COV2 nei luoghi di lavori e strategie di prevenzione

–

Tabella classificazione categoria catastale immobili

