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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CARATTERE RICOGNITIVO
80^ Mostra Internazionale dell’Artigianato   

Firenze  23 aprile 1 maggio 2016

La Provincia di Reggio Calabria - Assessorati Attività Produttive e Agricoltura, intende favorire ed incentivare  
la partecipazione delle aziende dell’artigianato tipico ed agroalimentare, operanti nel territorio della Provincia 
di Reggio Calabria alla  Mostra Internazionale dell’Artigianato, che si terrà a Firenze dal 23 aprile 1 maggio 
2016.  La mostra, la prima fiera dell'artigianato certificata in Italia, da 80 anni ospita i  più grandi maestri  
artigiani,  in  una  location  magnifica  -  la  cinquecentesca  Fortezza  da  Basso  -  una  vetrina  d'eccellenza,  
un'occasione imperdibile per piccoli imprenditori e artigiani di qualità;

Il presente avviso non ha carattere vincolante, non è inteso a creare  alcun specifico obbligo o vincolo 
pre-contrattuale  a  carico  dell’Ente  Provincia  di  Reggio  Calabria  e  costituisce  una  mera  manifestazione 
esplorativa, preliminare ed indicativa finalizzata all’individuazione di aziende interessate alla partecipazione 
all’evento in programma denominato Mostra Internazionale dell’Artigianato;
   
COSTI DI PARTECIPAZIONE

Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  all’evento  sarà  ufficialmente definita,  la  Provincia  di  Reggio  Calabria, 
provvederà ad allestire un area collettiva all’interno della quale ciascuna impresa avrà a disposizione un 
proprio  spazio  allestito,  alle  aziende  selezionate  verrà  richiesto  il  versamento  di  un  contributo  di 
partecipazione  pari ad  € 170,00+ IVA  che coprirà solo una piccola parte del costo complessivo dello spazio  
espositivo, del suo allestimento e dei servizi annessi;

OBBLIGHI A CARICO DELLE AZIENDE PARTECIPANTI

Nel caso in cui la partecipazione all’evento sarà ufficialmente definita, l’impresa partecipante assumerà la 
piena ed incondizionata responsabilità della propria partecipazione alla Mostra Internazionale dell’Artigianato 
2016 ed accetta di tenere la Provincia di Reggio Calabria indenne da qualunque pretesa, propria o di terzi,  
direttamente o indirettamente connessa a detta partecipazione. L’impresa partecipante risponderà inoltre 
direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in  
loco. La Provincia di Reggio Calabria non si assumerà alcuna responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi  
natura che possano derivare a persone e a cose nell’ambito dell’iniziativa, ivi comprese le fasi del trasporto e  
dell’esposizione.

L’impresa partecipante si impegnerà eventualmente a: 

 essere presente, attraverso i propri rappresentanti, nel proprio stand per la verifica dei prodotti e la 
sistemazione degli stessi, nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione; 

 rispettare gli orari dell’evento fieristico; 
 non abbandonare lo stand prima della chiusura finale della manifestazione; 
 non ospitare nello stand altre Aziende o esporne e venderne i prodotti; 

Saranno eventualmente a  carico dell’impresa partecipante,  che dovrà  provvedervi  in  proprio,  i  seguenti 
oneri: 

 trasporto e sistemazione campionari nell’area espositiva; 
 viaggio, soggiorno e relative prenotazioni e qualsiasi servizio personalizzato.

L’impresa partecipante sarà responsabile delle dotazioni e degli arredi che le verranno consegnati e dovrà 
restituirli  nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti.  A fine fiera l’espositore o un suo rappresentante  
dovranno  inoltre  curare  il  re-imballaggio  e  il  ritiro  delle  merci  esposte  in  tempo  utile  per  consentire 
all’allestitore di sgomberare l’area nei termini regolamentari. Qualsiasi forma di presentazione dell’impresa 
partecipante,  tra  cui  l’eventuale  inserimento  nel  catalogo  della  manifestazione  e  l’insegna  sullo  spazio  
espositivo, è strettamente vincolata a quanto dichiarato dall’impresa partecipante nel modulo di adesione. 



FINALITÀ 

La  presente  manifestazione  d’interesse  è  finalizzata  alla ricerca  esplorativa,  preliminare  ed  indicativa 
finalizzata all’individuazione di aziende interessate alla partecipazione all’evento in programma denominato  
Mostra Internazionale dell’Artigianato che si terrà a Firenze dal 23 aprile al 1 Maggio 2016. L’iniziativa rientra 
tra le attività volte alla promozione dei prodotti  dell’artigianato tipico ed agroalimentare della Provincia di  
Reggio Calabria sui mercati nazionali ed internazionali;

SOGGETTI DESTINATARI 

nel caso in cui la partecipazione all’evento sarà ufficialmente definita, i destinatari dell’iniziativa saranno:
Imprese  in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio di 
Reggio Calabria, che producano o rappresentano in forma esclusiva prodotti (artigianali od agroalimentari)  
ammessi nel regolamento della manifestazione.
Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti:

 Sede legale nella Provincia di Reggio Calabria;
 Non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
 Non  essere  presenti  in  stand  di  altri  Enti,  pena  l'esclusione  dalle  manifestazioni  fieristiche 

organizzate dalla Provincia - Servizio Attività Produttive nei successivi due anni;

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel  caso  in  cui  la  partecipazione  all’evento  sarà  ufficialmente  definita,  considerato  che  la  Mostra 
Internazionale  dell’Artigianato  è  una  fiera  cosiddetta  B2C  cioè  aperta  al  pubblico  e  dove  è  possibile 
effettuare la vendita dei prodotti,  nel  caso sia necessario procedere ad una selezione, a motivo del numero 
eccedentario delle richieste,  rispetto agli  spazi  espositivi  disponibili  saranno utilizzati  i  seguenti  criteri  di 
valutazione:

Requisiti
Punteggio 
attribuito

Fatturato  2015

Inferiore a 100.000                          2 

da 100.000 a 249.999                       1,5

da 250.000 a 400.000                    1

oltre 400.000                                    0,5

Numero di dipendenti che lavorano
 in azienda al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione

Da 0 a 3  dipendenti 2

Da 4 a 5 dipendenti 1

Oltre 5 dipendenti 0,5

Le domande pervenute dovranno rispondere ai  requisiti  richiesti  e verranno eventualmente ammesse in 
relazione alle diverse tipologie di prodotti, al massimo due  per tipologia di prodotto principale (per come 
indicato  nella  domanda  di  adesione),  tra  quelle  comprese  nelle  categorie  merceologiche  indicate  nel 
regolamento della manifestazione, entro i limiti dello spazio espositivo disponibile, per un massimo di n. 16 
aziende, suddivise tra max 8 aziende di produzioni dell’artigianato ( non alimentare) ed 8 aziende di prodotti 
enogastronomici. Per l’ammissione alla manifestazione si terrà conto della graduatoria in base al punteggio 
attribuito secondo lo schema sopra descritto ed in caso di pari punteggio,si procederà a sorteggio. È fatto 
espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio espositivo loro 
assegnato..L'accettazione definitiva dell’espositore, sarà comunque rimessa alla volontà di Firenze Fiera  
organizzatrice esclusiva dell'evento.



TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI ADESIONE 

La manifestazione d’interesse,  esplorativa, preliminare ed indicativa da redigersi sull’apposita modulistica 
disponibile sul  sito web della Provincia di  Reggio  Calabria – Albo online (http://www.provincia.rc.it/albo), 
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 28/03/2016 con le seguenti modalità:

 presso  il  Protocollo  generale  dell’Ente,  sito  in  Piazza  Italia  presso  la  sede  Istituzionale,  con 
esclusione della presentazione presso altre sedi, riportando sul frontespizio del plico la seguente 
dicitura:  Provincia di Reggio Calabria – Settore 7 Servizio Attività  Produttive - Manifestazione di  
interesse per la partecipazione alla manifestazione ” Mostra internazionale dell’Artigianato Firenze” 
2016

 a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, sottoscritta e trasmessa al seguente indirizzo di 
PEC: protocollo@pec.provincia.rc.it  e per conoscenza a g.giordano@provincia.rc.it 

PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti nel presente documento o nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi  
previsti  dalla  stessa  iniziativa  e  saranno  oggetto  di  trattamento  svolto  con  o  senza  l’ausilio  di  sistemi 
informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata  
l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

DOCUMENTAZIONE DA  ALLEGARE

 Scheda di adesione;
 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia;
 Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  relativa  al  

possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.lgs. 163/2006);
 Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  relativa  ai  

requisiti per l’attribuzione dei punteggi;
 Dichiarazione “de minimis”, del Titolare o Legale Rappresentante;
 Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante (una copia per ogni 

dichiarazione).

RECAPITI

Ufficio: Settore 7
Palazzo Mauro - 89124 Reggio Calabria
Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Giordano
Recapiti: Tel. 0965/364608/610 

                                 
ALLEGATI

 Scheda di adesione;
 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia;
 Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  relativa  al  

possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.lgs. 163/2006);
 Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  relativa  ai  

requisiti per l’attribuzione dei punteggi;
 Dichiarazione “de minimis” del Titolare o Legale Rappresentante;
 Regolamento generale  manifestazione.

N.B. Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 le dichiarazioni  sono valide se accompagnate da documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

PUBBLICAZIONE DAL 15/03/2016 al 29/03/2016

 Il Responsabile del procedimento
    Dott. Giovanni Giordano
                                        Il Dirigente

D.ssa Giuseppina Attanasio
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