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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI ENO - GASTRONOMICI  

DELLA  CAMPANIA  PRESSO LE  MANIFESTAZIONi  FIERISTICHE E LE INIZIATIVE ad esse 

connesse, IN  PROGRAMMA NELL’ANNO 2023, ED IN OCCASIONE DEGLI EVENTI 

ORGANIZZATI DALL'AGENZIA 

 

PREMESSA 

L’Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO cura le attività di comunicazione e di supporto per la 

realizzazione del programma di partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni 

fieristiche in ambito nazionale ed estero e delle iniziative promozionali ad esse connesse.  

Con decreto  direttoriale n. 415 del giorno 12  settembre 2022, è stato approvato il “Regolamento 

per la partecipazione degli operatori economici ad eventi promozionali enogastronomici della 

Regione Campania durante le manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero” (di seguito anche solo 

Regolamento). 

Con delibera n. 666 del giorno sette dicembre 2022, ad oggetto “Internazionalizzazione 

“Destinazione Campania” – Programma fiere ed eventi in ambito turistico- Annualità 2023 e 

approvazione dello schema di PROTOCOLLO d’intesa con Unioncamere Campania”, la Giunta 

regionale  ha individuato le seguenti manifestazioni fieristiche, in ambito turistico, cui la Regione 

Campania parteciperà nel corso dell’annualità 2023: 

. LUOGO DENOMINAZIONE PERIODO 

ANNUALITÀ 2023 

MADRID FITUR 18-23 gennaio 

MILANO BIT 12-14 febbraio 

BERLINO ITB 07- 09 marzo 

NAPOLI BMT 16-18 marzo 

DUBAI ATM 01- 04 maggio 

TORINO WTE 21 - 23 settembre 

POMPEI BITUS 27 - 30 settembre 

RIMINI  TTG 11 -13 ottobre 

PAESTUM BMTA 02 -05 novembre 

LONDRA WTM 06 - 08 novembre 

CANNES ILTM          dicembre 

http://www.agenziacampaniaturismo.it/
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La Regione Campania, attraverso la partecipazione  agli eventi fieristici, persegue la promozione 

dell’immagine turistica regionale valorizzando le risorse ambientali, i beni culturali, le tradizioni 

locali ed i numerosi elementi di attrattività che compongono l’offerta turistica regionale, tra cui 

rientra anche l’enogastronomia. 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA ED OBIETTIVI 

In adesione agli obiettivi programmatici della Regione Campania, l’Agenzia intende organizzare, 

nell’ambito delle manifestazioni fieristiche e delle iniziative ad esse connesse, in programma 

nell’anno 2023, e durante le manifestazioni promozionali organizzate dalla stessa,  eventi eno-

gastronomici  finalizzati a presentare e promuovere le eccellenze tipiche regionali, attraverso la 

somministrazione e la  degustazione di piatti e prodotti agroalimentari del territorio regionale, con 

la finalità di rafforzare la competitività dell’offerta turistica della Campania sui mercati nazionale 

ed estero. 

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Con il presente avviso, l'Agenzia intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici, aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale, interessati a 

promuovere,  mediante degustazione presso gli stand fieristici della Regione e/o  presso altre 

strutture  che ospiteranno le iniziative collaterali ed in occasione degli eventi e le manifestazioni 

organizzati dalla stessa Agenzia, i propri prodotti enogastronomici (a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: prodotti lattiero- caseari, salumi, prodotti e lievitati da forno, cibi, 

dolci, bevande, vini, caffè, etc.), espressioni delle eccellenze e della tipicità della Campania. 

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DELL’INIZIATIVA  

Possono presentare le proposte di partecipazione, sotto forma di manifestazione d’interesse, la 

imprese esercenti attività di somministrazione alimenti, acqua minerale, vini e bevande e 

produzione agroalimentare, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dall’articolo 2 

del Regolamento. 

Il soggetto economico richiedente o il soggetto capofila di un eventuale raggruppamento di 

imprese  deve possedere i seguenti requisiti: 

- avere sede legale ed operativa nel territorio della regione Campania; 

- essere regolarmente iscritto ed attivo nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per 

la produzione e l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti, vini bevande; 

http://www.agenziacampaniaturismo.it/
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- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 

concessione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

- non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; 

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni a norma di legge per svolgere l’attività di  

somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata che sarà utilizzata per tutte le 

comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente avviso”. 

Il personale impiegato nell’attività di preparazione e somministrazione presso gli stand e le altre 

strutture che ospitano le iniziative e gli eventi nel corso dell'anno 2023, di cui va specificato 

nell’istanza di partecipazione il numero e la qualifica, deve  possedere tutti i requisiti  previsti dalle 

vigenti norme in materia sanitaria, previdenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

ARTICOLO 3 - DURATA  E GRATUITÀ  DELLE  PRESTAZIONI 

Le attività di degustazione e promozione potranno avere luogo nel corso dello svolgimento delle 

fiere,  delle iniziative ad esse connesse ed in occasione degli altri  eventi organizzati dall'Agenzia,  

secondo il calendario e la programmazione oraria predisposti dalla stessa Agenzia, in base alle 

istanze pervenute ed ammesse. 

Le prestazioni a carico di ciascun soggetto partecipante  dovranno essere rese a titolo gratuito, a 

mente dell’articolo 3 del Regolamento. 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati,  in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 2, dovranno provvedere 

all’invio della manifestazione di interesse, redigendo l’apposito modello allegato, esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo aretur@pec.it 

A  PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE, NELL’OGGETTO DELLA PEC DOVRÀ ESSERE RIPORTATA 

LA SEGUENTE DICITURA: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI 

ENOGASTRONOMICI  CAMPANI  ALLE   FIERE  TURISTICHE  ED  ALLE INIZIATIVE AD ESSE CONNESSE  IN 

PROGRAMMA NELL’ANNO 2023 E DURANTE GLI  EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI 

DALL'AGENZIA. 

NON  SONO AMMESSE  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE IN MODALITÀ CARTACEA O 

TRASMESSE VIA POSTA. 

Alla manifestazione d’interesse, pena l’esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. una relazione  tecnica che dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

http://www.agenziacampaniaturismo.it/
mailto:aretur@pec.it
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a) descrizione  dettagliata delle preparazioni enogastronomiche, con elencazione quantitativa e 

qualitativa delle materie prime utilizzate, dei prodotti e delle bevande (vino, liquori, caffè, etc.) 

offerte; 

b) numero e qualifica del personale adibito alla preparazione ed alla degustazione dei piatti e 

dei prodotti presso gli stand della Regione Campania e  presso le strutture che ospitano le 

iniziative collaterali; 

c) descrizione delle attrezzature utilizzate per la preparazione dei piatti e per la presentazione 

dei prodotti (dépliant illustrativi, video promozionali, itinerari enogastronomici, etc.) 

d) materiali usati per la degustazione quali: bicchieri, tazze, posaterie, tovaglioli, di cui va 

specificato anche la quantità e la composizione, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 7) del 

Regolamento. 

2. fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa  

singola o del capofila. 

L’istanza di partecipazione e la relazione allegata devono essere prodotte in formato PDF e firmate  

digitalmente, in  formato CADES dal rappresentante legale dell’impresa o da altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente i soggetti partecipanti. 

Le manifestazioni di interesse incomplete, condizionate o comunque non conformi alle 

indicazioni del presente avviso saranno escluse. 

L’invio della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ente. 

ARTICOLO 5 - AMMISSIONE DELLE  ISTANZE  DI  PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le istanze pervenute saranno esaminate dal responsabile del procedimento, che verificherà la 

sussistenza dei requisiti formali e di ammissibilità. 

Successivamente, il Direttore Generale dell’Agenzia, con il supporto del responsabile del 

procedimento, valuterà nel merito le istanze di partecipazione ammesse, tenendo conto della 

coerenza delle proposte di preparazione e di degustazione con i temi della promozione, della 

visibilità e della valorizzazione dell’enogastronomia regionale. 

L’approvazione dell’elenco degli operatori economici ammessi ed il programma di partecipazione 

degli stessi alle manifestazioni fieristiche, alle iniziative ad esse connesse ed agli eventi e 

manifestazioni organizzate dall'Agenzia avverranno con decreto del Direttore Generale dell’ente. 

Il responsabile del procedimento provvederà all’aggiornamento del predetto elenco con cadenza 

mensile. 

http://www.agenziacampaniaturismo.it/
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Saranno considerati, ai fini della valutazione delle istanze, i seguenti criteri: 

-- quantità e qualità dei prodotti gastronomici tipici o da forno ovvero dei vini e delle bevande 

offerti; 

- modalità di somministrazione dei piatti e dei prodotti attraverso il tipo di posateria, bicchieri, 

tovaglioli utilizzati che dovranno essere rigorosamente plastic free; le bevande contenente alcool, 

quali vino e liquori (limoncello, nocillo, grappe, etc.) dovranno essere servite in appositi bicchieri 

di vetro;  

- coerenza delle iniziative proposte con i temi della promozione, visibilità e valorizzazione del 

territorio e delle sue eccellenze produttive; 

- potenzialità delle attività proposte per richiamare ed attrarre l’interesse del pubblico presso lo 

stand; 

- qualificazione dei soggetti/partners che realizzano le attività; 

- grado di originalità, innovazione, creatività della proposta presentata, preparazioni e 

spettacolarizzazioni enogastronomiche. 

L’ammissione avverrà previa verifica e valutazione dei requisiti di cui al presente avviso pubblico ed  

all’articolo 4 del   regolamento vigente inerente alla partecipazione a fiere in Italia ed all’estero, 

approvato dall’Agenzia con decreto direttoriale n. 415 del giorno 12 settembre 2022. 

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

L’affidamento delle attività promozionali agli operatori economici ammessi, avverrà con atto del 

Direttore Generale dell’Agenzia. L'espletamento delle attività promozionali è subordinata alla 

sottoscrizione, da parte dell’operatore economico interessato,  del disciplinare per la corretta 

organizzazione delle attività, di cui all’articolo 4, comma 12, del Regolamento. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di esperire verifiche nel corso dello svolgimento delle attività al fine 

di accertarne eventuali difformità rispetto agli adempimenti convenuti nonché delle disposizioni 

del Regolamento. Eventuali difformità potranno essere causa di applicazione di penali e, nei casi 

gravi, di cancellazione dell’operatore economico dall’elenco. 

ARTICOLO 7 - ALTRI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI 

Il titolare  dell’ azienda selezionata assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno 

a  persone, cose, animali, derivante dall’organizzazione dell’iniziativa, ivi compreso l’uso proprio o   

improprio delle attrezzature ricevute in consegna o comunque utilizzate, e si obbliga ad assumere 

ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti all’attività svolta ed alle autorizzazioni 

necessarie previste dalla normativa in vigore. 

http://www.agenziacampaniaturismo.it/
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ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs.10 

agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati acquisiti saranno utilizzati per 

tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono. Le operazioni di trattamento dei 

dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia manualmente che con l’ausilio di 

strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra indicate.  

ARTICOLO 9 - CHIARIMENTI  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura con la proposizione di quesiti scritti, da 

inoltrare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata aretur@pec.it. 

Le risposte ai quesiti presentati, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla 

presente procedura, saranno comunicate agli interessati dal responsabile del procedimento, a 

mezzo pec, e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it in 

Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”. 

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il dr. Ciro Adinolfi, 

c.adinolfi@agenziacampaniaturismo.it, tel.: 081/4107211. 

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio al Regolamento 

inerente alla partecipazione a fiere in Italia ed all’estero, approvato con Decreto del Direttore 

Generale n. 415 del giorno 12 settembre 2022  ed alla normativa in vigore in materia di contratti 

con la Pubblica Amministrazione. 

Napoli, li 18 gennaio 2023 

                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                             LUIGI RAIA 
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