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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “XII EDIZIONE DI VITIGNOITALIA”  
NAPOLI 22-24 MAGGIO 2016 CASTEL DELL’OVO 

 
ART. 1 FINALITA’  

 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, in collaborazione con l’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio della Campania, organizza la partecipazione alla “XII edizione di VitignoItalia”, in programma a 
Napoli – Castel dell’Ovo dal 22 al 24 maggio 2016. 

 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 
Sono ammesse a partecipare alla collettiva n. 4 imprese operanti nel settore vitivinicolo, aventi sede legale in provin-
cia di Caserta, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Caserta, attive alla data di pubblicazione del pre-
sente bando ed in regola con il versamento del diritto annuale, dovuto ai sensi della legge n. 51 del 26.02.1982 e smi. 
E’ inoltre richiesto: 

§ che le imprese svolgano attività di produzione e/o di trasformazione nel settore vitivinicolo; 
§ che le imprese non siano sottoposte a procedura concorsuale, non si trovino in stato di fallimento, di liqui-

dazione, anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra si-
tuazione equivalente secondo la normativa vigente. 
 

ART. 3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE IMPRESE 
 
Le domande di partecipazione saranno valutate secondo il criterio cronologico di presentazione, per cui saranno am-
messe a partecipare le prime quattro imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
Al riguardo, si terrà conto, in primo luogo, delle istanze complete e regolari già all’atto della presentazione e, succes-
sivamente, di quelle incomplete o irregolari, secondo l’ordine temporale in cui vengono sanate. 
 

ART. 4 COSTI E ONERI 
 
La Camera di Commercio di Caserta si farà carico dei costi relativi all’acquisto dello spazio espositivo messo a disposi-
zione delle imprese partecipanti che usufruiranno dei seguenti servizi: 

- spazio pre-allestito con: 
o n. 2 sgabelli; 
o n. 1 desk 140 x 50; 
o n. 1 totem portabottiglie con la denominazione aziendale; 
o n. 1 glacette; 
o n. 1 versavino 
o servizio ghiaccio. 

- inserimento nel catalogo della manifestazione; 
- n. 3 pass d’ingresso. 
L’Ente organizzatore, inoltre, si adopererà per la realizzazione di almeno n. 3 incontri BtB con buyers preventivamente 
selezionati. 
Le spese relative all’acquisizione di ulteriori beni o servizi saranno a carico esclusivo dell’impresa che vorrà usufruirne. 
L’impresa partecipante dovrà, inoltre, farsi carico di: 
- compilare correttamente, pena esclusione, i moduli relativi all’iscrizione al catalogo della manifestazione; 
- assicurare la presenza per tutta la durata della manifestazione con un proprio rappresentante; 
- esporre esclusivamente prodotti di propria produzione; 
- non cedere, a qualsiasi titolo, lo spazio assegnato o parte di esso ad altre imprese.  

 
ART. 5 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda va redatta utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet dell’Ente (www.ce.camcom.it » Promozione 
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e finanziamenti » Incentivi alle imprese), in conformità con il disposto della legge sull’autocertificazione,  e tra-
smessa in formato .pdf, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo  PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAM-
COM.IT. 
Anche allo scopo di evitare un’errata assegnazione dell’ordine cronologico di arrivo, non sono consentite, a pena di 
rigetto dell’istanza, diverse modalità di trasmissione. 
 
Il termine ultimo per la presentazione è fissato per il giorno 05/05/2016. 
La Camera è esonerata da qualsivoglia responsabilità relativa alla mancata consegna delle istanze, imputabile a sog-
getti gestori del servizio di posta elettronica certificata. 
 

ART. 6 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante e com-
pleta della copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
ART. 7 

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E MEZZO DI COMUNICAZIONE 
 

L’ammissione alla partecipazione è decisa dal Dirigente competente con proprio provvedimento, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle istanze e fino a capienza dei posti. 
In caso di domande incomplete o irregolari, l’Ufficio assegnerà il termine massimo di 5 gg solari per sanare la posi-
zione, trascorso inutilmente il quale l’istanza sarà rigettata. 
Tutte le comunicazioni relative al presente bando saranno effettuate e ricevute ESCLUSIVAMENTE a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 
La Camera è esonerata da qualsivoglia responsabilità relativa alla mancata consegna delle istanze, imputabile a sog-
getti gestori del servizio di posta elettronica certificata. 

 
 

  

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 


