
Pag. 1 di 7 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI VOLTE A VALORIZZARE LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
CAMPANO (rif. DGR 603/2018 e DD 337/2018 della DG per lo SVILUPPO ECONOMICO E LE 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE) 
 
Premesso che: 

- Sviluppo Campania è una società in house della Regione Campania soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento della stessa e al cd. controllo analogo;  

- la LR 1/2016 ha assegnato a Sviluppo Campania SpA le funzioni concernenti le materie 
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente anche in materia di sviluppo 
economico; 

- Con DGR n. 603 del 02/10/2018 la Giunta Regionale della Campania ha demandato alla DG 
per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive la definizione e l'attuazione di un 
programma di iniziative - anche attraverso affidamenti in-house providing ed in raccordo con 
le DG competenti ratione materiae - finalizzato alla valorizzazione del Made in Italy prodotto 
in Campania, con particolare riferimento ai comparti di eccellenza dell'economia regionale, 
quali aerospazio ed elettronica, agroalimentare, automotive - autotrasporti e cantieristica, 
abbigliamento e sistema moda, attraverso la realizzazione di eventi promozionali, il supporto 
ad eventi innovativi di settore, l'organizzazione di workshop, B2B e connesse azioni di 
sviluppo tecnologico e promozione delle competenze; 

- Con D.D. n. 337 del 30/11/2018 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività produttive è stata approvata la progettazione relativa alla “Promozione e 
valorizzazione del Made in Italy prodotto in Campania”, per la definizione di un programma di 
iniziative da svolgere nell’arco temporale 2018 – 2020, finalizzata alla valorizzazione del 
Made in Italy campano affidando l’attuazione delle attività a Sviluppo Campania Spa; 

 
Tutto quanto premesso e considerato, Sviluppo Campania Spa indice la presente manifestazione 
esplorativa di interesse, preliminare all’avvio di eventuali e successive procedure di affidamento di 
servizi, con l’intento di disporre di un portafoglio di proposte connesse ad iniziative progettuali volte 
a valorizzare il Made in Italy realizzato in Campania, con particolare riferimento ai comparti di 
eccellenza dell’economia regionale ricompresi nelle cosiddette “4 A“ (Aerospazio ed elettronica, 
Agroalimentare, Abbigliamento e sistema moda, Automotive – autotrasporti e cantieristica) e 
secondo le modalità di seguito descritte.  
In particolare, le proposte progettuali inviate potranno restare a disposizione dell’Amministrazione 
regionale, la quale si riserva la possibilità di procedere o meno, con successivo atto formale, per la 
realizzazione. Sviluppo Campania e la Regione Campania si riservano di non realizzare 
alcuna delle iniziative proposte e la presentazione dell’istanza non determina, quindi, 
l’insorgenza di alcun diritto dei proponenti nei confronti di Sviluppo Campania, né della 
Regione Campania. 

 
Art. 1 – Soggetti proponenti 
 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i soggetti pubblici e privati, in 
forma singola e associata, titolari di Partita IVA aventi l’obbligo di emettere regolare fattura; nello 
specifico le PMI, ivi comprese le società consortili di cui all’art. 2615ter del C.C., in forma singola e 
associata, operanti nei comparti produttivi ricompresi nelle predette 4 A, i cui settori sono 
classificati all’interno del codice ATECO 2007. 
 
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola istanza progettuale. 
 
Art. 2 – Requisiti tecnici per la partecipazione e l’ammissibilità 
 
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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- essere regolarmente costituiti all’atto della presentazione delle proposte progettuali; 
- essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese; 
- avere almeno una sede operativa sul territorio regionale; 
- non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione o in 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità 
contrattuale; 

- non avere procedimenti penali in corso e non aver subito condanne con sentenze passate in 
giudicato; 

- essere dotati di un legale rappresentante nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 
- trovarsi in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di 

applicazione del CCNL e del contratto di categoria, nonché con il pagamento dei tributi locali; 
- non essere in stato di liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali per 

insolvenza; 
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007; 
- stipulare (o possedere) apposita polizza assicurativa in caso di realizzazione dell’iniziativa 

oggetto della presente manifestazione di interesse. 
 
Art. 3 – Tipologia delle proposte progettuali 
 
I soggetti proponenti in fase di elaborazione della loro proposta progettuale devono: 

- prevedere iniziative per la cui realizzazione l’importo di spesa complessivo non sia superiore 
a €40.000,00 iva inclusa; 

- illustrare iniziative, in linea con il loro core business, che valorizzino le best practices e/o le 
eccellenze del relativo comparto produttivo ricadente nelle cosiddette 4 A; 

- indicare le modalità di attuazione ed eventuali quantitativi dell’iniziativa proposta, 
rappresentando le singole attività all’interno di uno specifico cronoprogramma; 

- prevedere la realizzazione di eventi promozionali e/o manifestazioni fieristiche, indicandone 
la relativa portata a livello locale, regionale e/o nazionale e contenenti l’organizzazione di 
workshop e/o incontri b2b e/o attività di networking;  

- descrivere l’impatto sul territorio dell’iniziativa proposta, in termini di ritorno economico per il 
settore/comparto interessato e/o possibili reti collaborative e/o sinergie tra i soggetti operanti 
a diverso titolo sul territorio; 

- indicare le modalità di individuazione e il numero minimo di imprese per ogni 
settore/comparto che si intende coinvolgere. 

 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle proposte 
 
Le proposte progettuali debitamente firmate, devono essere inviate a mezzo PEC al seguente 
indirizzo di posta certificata: sviluppocampania@legalmail.it . 
Sarà possibile presentare le proprie proposte progettuali entro giorni 20 dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
N.B. Le proposte presentate non saranno vincolanti per Sviluppo Campania e la 
presentazione dell’istanza non determinerà l’insorgenza di alcun diritto nei confronti di 
Sviluppo Campania, né della Regione Campania. 

 
Art. 5 - Esame delle proposte 
 
Le proposte progettuali presentate saranno esaminate a proprio insindacabile giudizio da una 
commissione presieduta da un componente individuato dalla DG per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive della Regione Campania e da n. 2 componenti di Sviluppo Campania, previa 
verifica del possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. 
Le proposte saranno valutate in funzione delle iniziative previste dal progetto approvato e in 
ragione dei settori oggetto della DGR 603/2018.  
Il predetto esame non assegna punteggi, né sarà stilata alcuna graduatoria di merito. 
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Gli esiti dei lavori della Commissione saranno trasmessi alla competente Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive per l’attivazione delle iniziative progettuali volte a 
valorizzare il Made in Italy campano nell’ambito dei comparti di eccellenza dell’economia regionale 
ricompresi nelle cosiddette “4°”. 
 
 
Art. 6 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDPR n. 679/2016 si informa che: 

- i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventuali dati sensibili, raccolti per le 
procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nella presente 
manifestazione d’interesse; 

- il trattamento dei dati personali avverrà in forma telematica e/o cartacea nel rispetto del 
GDPR n. 679/2016, la cui specifica informativa sarà consultabile sul sito di Sviluppo 
Campania www.sviluppocampania.it/privacy-policy ; 

- titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania Spa con sede legale in Napoli, alla 
via S. Lucia n. 81, il DPO è l’ing. Antonio Esposito. 

 
 
Sviluppo Campania si riserva, inoltre, di non procedere con l’affidamento ad alcuno dei soggetti 
che hanno manifestato interesse anche in considerazione del fatto che la presente costituisce una 
mera indagine esplorativa di mercato. 
Il presente Avviso, pertanto, non è vincolante né per il proponente, né per la società, né per la 
Regione Campania e non dà diritto ad alcuna pretesa nei confronti della società e dei Soggetti 
coinvolti.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.sviluppocampania.it. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Catello Santaniello. 
Per informazioni sulla presente procedura amministrativa è possibile contattare la società al 
numero 081.23016600 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail 
reception@sviluppocampania.it. 
 
 
 Il Direttore Generale f.f. 
                                                                                                                 Raffaele Chianese 
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Allegato 1 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI VOLTE A VALORIZZARE LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

CAMPANO 
 

“Programma di iniziative per la promozione e valorizzazione del Made in Italy prodotto in 
Campania 2018-2020”. – CUP B65F18001700002 

SETTORI: 
Aerospazio ed elettronica, Agroalimentare, Abbigliamento e sistema moda, Automotive – 

autotrasporti e cantieristica 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

________________________ (Prov._____), il _______________ Codice Fiscale 

_______________________ residente a ____________________ (Prov. _____) in via 

_________________________________ n. ____, in qualità di rappresentante legale dell’impresa 

__________________________________________, avente sede legale in 

_________________________ 

CHIEDE 

di presentare una proposta progettuale volta a valorizzare il Made in Italy realizzato in Campania, 
con particolare riferimento ad uno dei comparti di eccellenza dell’economia regionale ricompresi 
nelle 4A di seguito riportati (selezionare il comparto di interesse): 

�Aerospazio ed elettronica 
�Agroalimentare 
�Abbigliamento e sistema moda 
�Automotive – autotrasporti e cantieristica 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, 

DICHIARA 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA  

DENOMINAZIONE: 
  

FORMA GIURIDICA: 
  

CODICE FISCALE /PARTITA IVA: 
  

DIMENSIONE DI 
IMPRESA

 
��Microimpresa 
��Piccola impresa 
��Media impresa 

 
 
 

TIPO DI IMPRESA 
��Autonoma 
��Associata 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 26 del  13 Maggio 2019



Pag. 5 di 7 

 

INDIRIZZO mail di 
contatto: 

  

PEC:   
Referente aziendale:   
Telefono:   
Sito Internet:  (url)  

SEDE LEGALE 

VIA / PIAZZA n.  

CAP COMUNE PROV. 

SEDE OPERATIVA 

VIA / PIAZZA n. 

CAP COMUNE PROV. 

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE 
DELLA CCIAA 

di al n. 

CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007)   

 
PROFILO DELLA SOCIETA’ – attività prevalente e caratteristiche principali, oggetto 

sociale, coerenza tra l’attività svolta ed il comparto produttivo prescelto 
(Font Calibri, carattere 10,5, interlinea 1,5, non meno di 3 Cartelle A4) 
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OBIETTIVI, FINALITÀ, RISULTATI ATTESI RELATIVI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE 
PRESENTATA 
 

Descrizione della Proposta Progettuale volta a valorizzare il Made in Italy realizzato in 
Campania, esplicitando obiettivi, finalità e risultati attesi  

(Font Calibri, carattere 10,5, interlinea 1,5, non meno di 5 Cartelle A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione degli eventi promozionali, manifestazioni fieristiche, workshop tematici e 
incontri b2b, indicando per ciascuno di essi: attività, tempi e risorse umane impiegate, che 

si intende realizzare sul territorio locale, regionale e/o nazionale  
(Font Calibri, carattere 10,5, interlinea 1,5, non meno di 3 Cartelle A4) 

 
 
 
 

Prospetto Finanziario – Budget - della Proposta Progettuale  
 

(elaborare su di un foglio Excel il budget di progetto, Indicando i costi diretti e/o indiretti legati alla 
realizzazione della proposta progettuale, tenendo conto che il totale dell’importo di spesa da 

sostenere non deve essere superiore a €40.000,00 IVA inclusa)  
 
 
 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

o di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non essere sottoposta né 
essere stata sottoposta, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, a 
procedure di liquidazione volontaria, liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo (ad 
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura 
concorsuale; 
o di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva 
o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
o di non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con 
sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio; 
o di non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false 
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dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori ovvero è in regola con la certificazione che attesta la 
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche 
amministrazioni; 
o di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme in materia di: 

� prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
� salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
� inserimento dei disabili; 
� pari opportunità; 
� contrasto del lavoro irregolare; 
� tutela dell’ambiente; 

o di non essere stata destinataria, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della 
domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti 
da rinuncia; 
o di non trovarsi nella condizione di dover restituire agevolazioni per le quali l’Organismo 
competente abbia disposto la restituzione; 
o di non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli 
"Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie 
in difficoltà” (2014/C 249/01); 
o di non essere beneficiaria di agevolazioni pubbliche relative alla stessa iniziativa. 

Con la sottoscrizione della presente domanda il soggetto proponente accetta le condizioni di 
partecipazione di cui all’Avviso di manifestazione di interesse e solleva espressamente sia 
l’Amministrazione Regionale che Sviluppo Campania Spa da qualsivoglia responsabilità e accetta che le 
proposte presentate non saranno vincolanti per Sviluppo Campania e la Regione Campania e la 
presentazione dell’istanza non determinerà l’insorgenza di alcun diritto nei confronti di Sviluppo 
Campania, né della Regione Campania. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 i dati personali, identificativi e 
curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per le procedure di selezione, saranno 
trattati - in forma telematica e/o cartacea - esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso di 
Manifestazione. 
Titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania Spa con sede legale in Napoli, alla via S. 
Lucia n. 81, il DPO è l’ing. Antonio Esposito. 
 
SI ALLEGA: 

• Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 
• dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante relativa alle dimensioni aziendali, da replicare per 
ciascuna impresa associata, con indicazione della percentuale di partecipazione recante i 
seguenti dati relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della 
domanda: 
o Numero Occupati (ULA) 
o Fatturato 
o Totale di Bilancio 
o Percentuale di partecipazione (per le associate). 
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