Regione Campania
Assessorato alle Attività Produttive
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
Progetto cofinanziato da POR FESR Campania 2007/2013 -Obiettivo Operativo 2.6
Potenziamento della Promozione del Made in Campania
Domanda di partecipazione alla manifestazione fieristica “GUSTUS”
Condizioni di partecipazione
La Regione Campania, Assessorato alle Attività Produttive, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive organizza, nell’ambito del Progetto Potenziamento della Promozione del Made in
Campania, collettive regionali nelle principali manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali.
L’obiettivo è quello di creare e veicolare un’immagine della Campania e dei principali settori produttivi
campani riconoscibile e positiva, favorendo la conoscenza delle eccellenze produttive, sviluppare l’attività di
promozione dei principali settori produttivi con sede legale o operativa in Campania e del “Made in
Campania” attraverso occasioni di b2b.
Le aziende e/o consorzi di imprese interessati a partecipare all’evento dovranno improrogabilmente far
pervenire la propria richiesta via mail (gargano@progecta.org) oppure via posta (Via Vannella Gaetani, 15 80121 Napoli) alla Progecta s.r.l., compilando la richiesta di partecipazione allegata (Allegati A e B) resa ai
sensi del DPR n. 445/2000 in ogni sua parte e corredata da fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del rappresentante legale, entro le ore 12.00 del giorno 7/11/2014 (per l’invio della
domanda via posta, fa fede la data del timbro postale). La mancata compilazione di una o più sezioni della
domanda di partecipazione costituiranno motivo di esclusione dall’iniziativa.
La PROGECTA s.r.l. procederà alla selezione delle aziende (n.spazi espositivi limitati) sulla base delle
dichiarazioni rese negli allegati secondo i seguenti criteri:
Possono aderire alle manifestazioni fieristiche aziende e/o consorzi di imprese che rispondono ai seguenti
requisiti:
ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione;
partecipazione ad un Consorzio o ad una Rete di imprese (Allegato B- lett. B7);
avvio di un processo di internazionalizzazione;
start up d’impresa,
aziende e/o consorzi di imprese intenzionati a consolidare la propria propensione a svolgere attività
internazionali.
l’ubicazione dell’intero ciclo di produzione nella Regione Campania;
l’utilizzo di materie prime doc e dop campane e/o made in Italy;
eventuali riconoscimenti a livello nazionale o internazionali.
A parità di requisiti sarà data preferenza alle imprese di produzione, la cui attività produttiva potrà essere
dimostrata attraverso la presentazione della documentazione richiesta a supporto della domanda. Sarà altresì
data la possibilità ad imprese start up (imprese costituite negli ultimi tre anni) di manifestare interesse alla
partecipazione, garantendo la quota del 20% degli spazi espositivi all’interno dello stand della Regione
Campania (Allegato B- lett. B1). Ciò per sostenere la creazione e lo sviluppo di iniziative di
internazionalizzazione facilitando l’apertura verso i mercati esteri.
La PROGECTA si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ammettere anche richieste pervenute
successive al 7 novembre, compatibilmente con gli spazi ancora disponibile all’interno dello stand della
regione Campania.
Il soggetto richiedente deve conoscere le condizioni della presente manifestazione di interesse e deve
accettarne i contenuti in ogni parte mentre la PROGECTA si riserva il diritto:

-

di non accettare candidature non ritenute coerenti con i requisiti indicati;
di non accettare candidature non ritenute coerenti con le finalità della manifestazione fieristica;
di accettare adesioni oltre il termine di scadenza (compatibilmente con gli spazi ancora disponibile
all’interno dello stand della regione Campania);
di annullare la partecipazione all’evento nel caso si rendesse necessario rinunciare alla
manifestazione fieristica per motivi allo stato non prevedibili.

La PROGECTA s.r.l. declina ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente alla partecipazione
all’evento e per danni agli oggetti eventualmente esposti o a terzi, furti e per qualsiasi ulteriore accadimento.
Alle istanze in cartaceo dovranno essere allegati obbligatoriamente i documenti seguenti:
1. copia del presente avviso sottoscritto a valore di accettazione dei termini e condizioni in esso
contenuti.
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3. documentazione informativa sull'azienda e ogni altro elemento indicativo della qualità dei prodotti;
4. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006 con la quale la azienda dichiara che:
- l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna;
- non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011;
5. eventuale materiale promozionale in italiano e inglese (ad es. brochure, depliant, catalogo, cdrom, dvd, ecc.);
La PROGECTA s.r.l. procederà alla individuazione delle aziende sulla base delle dichiarazioni rese negli
allegati, accettandone la candidatura purché sia formalmente corretta, sia arrivata in tempo utile e l’azienda
abbia sede legale o operativa in Campania e svolga attività nei settori indicati nella Manifestazione di
Interesse.
La PROGECTA s.r.l., nel caso pervenga un numero di domande superiore alla disponibilità di posti
disponibili, procederà ad una selezione delle stesse seguendo i criteri precedentemente indicati.
La PROGECTA invierà una mail di risposta di esito positivo, esclusivamente alle aziende che sono rientrate
nel Bando e che potranno partecipare alla fiera “GUSTUS”. Tale comunicazione sarà comunicata tramite email entro 5 gg. dalla data di scadenza prevista nell’Avviso a Manifestare Interesse e, contestualmente,
saranno inviate anche le schede di adesione alla Fiera.
In mancanza di ricezione delle schede di adesione compilate entro 2 gg. La partecipazione verrà considerata
decaduta. In caso di rinuncia, il rappresentante legale della ditta rinunciataria dovrà comunicare la propria
disdetta alla PROGECTA s.r.l., entro e non oltre 2 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alla
partecipazione.
Una volta confermata la propria partecipazione, in caso di rinuncia posteriore la ditta rinunciataria sarà
esclusa dalla partecipazione alle future manifestazioni del programma promozionale regionale.
Non sono ammesse sostituzioni tra le aziende, né partecipazioni sotto nomi diversi da quelli dichiarati nel
modulo di adesione a meno preventiva autorizzazione scritta da parte della PROGECTA s.r.l. La
PROGECTA s.r.l. si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non
sono in linea con l’immagine ed il tema della partecipazione regionale all’iniziativa.
A fine manifestazione, la PROGECTA s.r.l sottoporrà alle aziende/consorzi partecipanti un questionario di
valutazione, da compilare obbligatoriamente a cura delle aziende stesse.
Inoltre, le aziende/consorzi partecipanti, successivamente all’evento, dovranno compilare una scheda che
sarà predisposta dagli uffici competenti e inviata alle stesse aziende, relativa a tutti i contatti ricevuti a
seguito della partecipazione alla manifestazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la PROGECTA s.r.l al numero telefonico: 081-76400320812452194 o via e-mail all'indirizzo: gargano@progecta.org
Per Accettazione

ALLEGATO A
Progetto cofinanziato da POR FESR Campania 2007/2013 -Obiettivo Operativo 2.6
Alla……………….
…………………..

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla Collettiva campana per l’evento: ______________________
in programma a_______________ dal_______ al __________ 2014
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nella qualità di __________________________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante)
dell’Azienda/Consorzio ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’evento ______________ in programma a _______________dal ________ 2014
nell’ambito dello spazio istituzionale della Regione Campania.
Il sottoscritto allega, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B) riguardante i dati
dell’impresa e si impegna, in caso di esito positivo della presente istanza, all’osservanza delle norme e dei
regolamenti previsti dalla PROGECTA s.r.l., dall’ente fieristico, dalla Regione Campania e da ogni altra
normativa vigente.
Con la sottoscrizione della presente domanda il candidato accetta le condizioni di partecipazione cui
all’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione all’evento in oggetto.
Solleva espressamente la PROGECTA s.r.l. da qualsivoglia responsabilità:
- per costi e spese sostenute dalla ditta nel caso di mancata partecipazione all'evento da parte della
Regione Campania;
- per danni e furti degli oggetti esposti;
- per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione alla fiera;
- per danni a terzi;

Luogo e data: _______________ ______/______/______
_____________________________
Firma
(legale rappresentante)

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a _______________________________________________________________________________
(Comune di nascita, se nato all’estero specificare lo Stato)
residente a ____________________________________________ prov. di __________________________
(Comune)
in _________________________________________________________ n. _________________________
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
nella qualità di __________________________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante)
dell’impresa/consorzio ___________________________________________________________________
A) DATI GENERALI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE
A1) RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________
A2) SEDE LEGALE
COMUNE _____________________________________ PROV. ______ CAP____________________
VIA E N. CIVICO ___________________________________________________________________
TEL. _________________________________________ FAX ________________________________
E-MAIL ___________________________________________ SITO WEB ______________________
A3) SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale)
COMUNE ______________________________________ PROV. ________ CAP ________________
VIA E N. CIVICO ___________________________________________________________________
TEL. ______________________________FAX ___________________________________________

A4) P.IVA _______________________________ CCIAA (SIGLA PROV. E NUM. ISCRIZ)

B) DATI STRUTTURALI

B1)

Data

di

costituzione

della

società

ed

Oggetto

sociale

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B2) Descrizione struttura produttiva (mq. superficie uffici e stabilimenti, laboratori) ____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
B3) Numero dipendenti iscritti a libro matricola __________________________________________
B4) Incidenza percentuale fatturato export su fatturato globale ____________ (dati riferiti al 2013)
B4.1) L’azienda dispone di un marchio registrato?
Sì

No

B4.2) Se sì, su quali mercati?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
B5) Elenco dei prodotti/servizi proposti per l’esposizione in fiera:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
B6) L’azienda opera nel Settore _________________________________________________________
B7) Denominazione eventuale consorzio/rete di imprese appartenenza_________________________

C) ALTRI DATI
C1) Attività promozionali ______________________________________________________________
(indicare le manifestazioni fieristiche cui la ditta/consorzio partecipa in Italia e/o all’estero)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Dichiara altresì che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011;

Luogo e data: _________________ ______/______/______

____________________________________
TIMBRO della ditta e FIRMA del legale rappresentante

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di
manifestazione di interesse sono utilizzati da codesta amministrazione esclusivamente ai fini del presente
procedimento garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali.
Luogo e data: _________________ ______/______/______

TIMBRO della ditta e FIRMA del legale rappresentante
________________________________________________

