Regione Campania
Assessorato allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive
“Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”.
"Paris Air Show" 2017

Le Bourget (Parigi)
19/25 Giugno 2017
Avviso per la manifestazione di interesse
Condizioni di partecipazione

La Regione Campania intende partecipare al Salone "Paris Air Show" 2017, in programma a Le
Bourget (Parigi), dal 19 al 25 giugno 2017 per valorizzare il sistema produttivo regionale del
comparto aerospaziale, in particolare promuovendo l'internazionalizzazione delle microimprese e
delle PMI.
Possono aderire al presente bando le PMI 1 , i consorzi e le reti di imprese del settore aerospaziale
con sede legale o operativa in Campania, con comprovata esperienza di internazionalizzazione,
intenzionati a consolidare la propria propensione a svolgere attività internazionali.
La Regione Campania, nell'ambito dello spazio acquisito di mq. 60, ospiterà i i soggetti di cui al
capoverso precedente, che saranno individuati in un numero non superiore a 20.
Le aziende avranno la possibilità di esporre il proprio nominativo o logo aziendale sui totem che
riporteranno l’elenco di tutte le aziende partecipanti; potranno inoltre utilizzare lo spazio comune
per i propri B2B;
La Regione Campania assume l’onere connesso all’acquisto di spazi idonei agli obiettivi dell’avviso
nonché al relativo allestimento, al servizio di accompagnamento e assistenza durante lo svolgimento
della fiera.
Restano a carico degli aderenti tutti gli ulteriori costi derivanti dalla partecipazione alla fiera (viaggi
e soggiorno dei partecipanti, trasporto del proprio materiale promozionale e dell’eventuale
campionario e quant’altro non espressamente fornito dalla Regione Campania stessa);
Le imprese interessate a partecipare all’evento dovranno far pervenire alla “Direzione Generale
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”, improrogabilmente entro le ore 15 del
settimo giorno successivo alla pubblicazione sul Burc, tramite PEC inoltrata a
dg.02@pec.regione.campania.it, la richiesta di partecipazione allegata (Allegati A e B) resa ai sensi
1 «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella

Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione
del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore
a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che
hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono
microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di euro.
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del DPR n. 445/2000 - compilata in ogni sua parte in maniera leggibile e corredata da fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del rappresentante legale, inserendo quale oggetto della pec
“Domanda di partecipazione all'evento “Paris Air Show” 2017 - Le Bourget”, -.
La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di partecipazione costituirà motivo di
esclusione dall’iniziativa.
La “Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”, procederà alla
selezione delle aziende sulla base delle dichiarazioni rese negli allegati e sui seguenti criteri:

CRITERIO
Fatturato aerospazio

PUNTEGGIO
Fino a 2 milioni € (1 punto)
Oltre 2 milioni € (2 punti)

Utilizzo di tecnologie digitali e ICT avanzate neiBasso grado di utilizzo (1 punto)
Medio grado di utilizzo (2 punti)
processi di produzione
Alto grado di utilizzo (3 punti)
Partecipazione in programmi aerospaziali di
3 punti
rilevanza internazionale
Percentuale del fatturato in Ricerca & SviluppoFino al 5 % (1 punto)
Oltre il 5% (2 punti)
nel settore aerospaziale
Numero di brevetti nel settore aerospaziale

Da 1 a 5 brevetti (1 punto)
Fino a 10 brevetti (2 punti)
Oltre 10 brevetti (3 punti)

A parità di punteggio si seguirà il criterio dell’ordine cronologico delle domande pervenute.
Il soggetto richiedente deve conoscere le condizioni del presente bando e deve accettarne i contenuti
in ogni parte mentre l'amministrazione Regionale si riserva il diritto:
- di non accettare candidature non ritenute coerenti con le finalità del bando;
- di accettare adesioni oltre il termine di scadenza;
- di annullare la partecipazione all’evento nel caso si rendesse necessario rinunciare alla
manifestazione fieristica per motivi allo stato non prevedibili.
La Regione Campania 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.
La Regione Campania è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso
di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa
(per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) ed a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante
o che si pretendesse derivante dalla partecipazione alla Collettiva.
Alle istanze dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena l’esclusione, i documenti seguenti :
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documentazione informativa sull'azienda e ogni altro elemento indicativo relativo
ai prodotti ed ai processi produttivi;
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445 con la
quale la azienda dichiara di non trovarsi nelle condizioni in cui ricorrono i motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
copia del presente avviso sottoscritto in ogni sua pagina a valore di accettazione
dei termini e condizioni in esso contenuti.

Potrà, altresì, essere allegato eventuale materiale promozionale in italiano e inglese (ad es.
brochure, depliant, catalogo, cd-rom, dvd, ecc.);
La “Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” procederà alla
individuazione delle aziende sulla base dei criteri sopra-riportati, accettandone la candidatura
purchè sia formalmente corretta, sia arrivata in tempo utile e l’azienda abbia sede legale o operativa
in Campania e svolga attività nel settore dell'aerospazio.
L’esito di una eventuale esclusione dalla valutazione sarà comunicato agli interessati tramite pec
entro il 10° giorno dalla pubblicazione sul BURC del presente Avviso.
La Regione Campania, o suo delegato, si riserva di effettuare i controlli tesi alla verifica della
veridicità delle dichiarazione e della la documentazione presentata.
I soggetti selezionati si impegnano a presenziare, direttamente o tramite un loro delegato,
durante tutta la manifestazione.
In caso di rinuncia, il rappresentante legale della ditta rinunciataria dovrà comunicare la
mancata adesione, via pec a dg.02@pec.regione.campania.it entro e non oltre 2 giorni dalla
data di comunicazione di ammissione alla partecipazione, pena l’esclusione dalle future
manifestazioni del programma promozionale regionale. In caso di rinuncia di una o più ditte
prescelte, la “Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”, provvederà
a sostituire la ditta rinunciataria con altra ditta richiedente in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
Non sono ammesse sostituzioni tra le aziende nè partecipazioni sotto nomi diversi da quelli
dichiarati nel modulo di adesione a meno di preventiva autorizzazione scritta da parte della
“Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”,
La Regione Campania 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 Regione Campania somministrerà alle imprese partecipanti un
questionario di valutazione, da compilare obbligatoriamente a cura delle aziende stesse.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Regione Campania - “Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” a:
dr.ssa Paola Terribile tel. 081/7966840 e-mail paola.terribile@regione.campania.it;
Il presente avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania a partecipare all’evento ed
esclude ogni responsabilità della stessa nei confronti di candidati che dovessero ritenersi
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danneggiati in caso di rinuncia della Regione alla partecipazione alla manifestazione. Pertanto, i
soggetti interessati sollevano espressamente l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia
responsabilità connessa alla mancata partecipazione all'evento in relazione a eventuali costi e spese
sostenute.
La presentazione delle manifestazioni di interesse non obbliga in alcun modo la Regione Campania
a partecipare all'evento medesimo.
Per Accettazione
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Allegato A

Giunta Regionale della Campania
Assessorato
allo
Sviluppo
Economico e alle Attività
Produttive
Direzione Generale 50/02
CDN Isola A/6
80143 NAPOLI
dg.02@pec.regione.campania.it
Oggetto: richiesta di partecipazione alla missione istituzionale per l’evento: "Paris Air Show" 2017,

in programma a Le Bourget (Parigi), dal 19 al 25 giugno 2017

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nella qualità di ____________________________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante)
dell’Impresa______________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’evento "Paris Air show" 2017, in programma a Le Bourget (Parigi), dal 19 al 25 giugno
2017 nell’ambito dello spazio istituzionale della Regione Campania.
Il sottoscritto allega alla presente 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 dall’ente fieristico, dalla Regione Campania e da ogni altra normativa vigente .
Il sottoscritto, altresì, allega:
 documentazione informativa sull'azienda e ogni altro elemento indicativo relativo ai prodotti ed ai
processi produttivi;
 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n.445 con la quale la azienda
dichiara di non trovarsi nelle condizioni in cui ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.lgs 50/2016;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 copia del presente avviso sottoscritto in ogni sua pagina a valore di accettazione dei termini e
condizioni in esso contenuti.
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Con la sottoscrizione della presente domanda il candidato accetta le condizioni di partecipazione di cui
all’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione all’evento "Paris Air Show" 2017, in
programma a Le Bourget (Parigi), dal 19 al 25 giugno 2017.
Solleva espressamente l’Amministrazione Regionale 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)
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 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/rete di imprese ___________________________________________________________
DATI GENERALI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE
A1) RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________
A2) SEDE LEGALE
COMUNE _____________________________________ PROV. ______ CAP____________________________
VIA E N. CIVICO ____________________________________________________________________________
TEL. _________________________________________ FAX _______________________________________
E-MAIL ___________________________________________ SITO WEB ______________________________
PEC__________________________________________________________
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)
A5) N. MECCANOGRAFICO (eventuale)___________________ COD. ISTAT/ATECO ___________________
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DATI STRUTTURALI

B1) Data di costituzione ed Oggetto attività

Data costituzione:
Oggetto:

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 2016)
B4.1) L’azienda dispone di un marchio registrato?
(SI / 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

ALTRI DATI
Fatturato
conseguito
nel
settore
aerospaziale(anno 2016)
Breve descrizione del grado di utilizzo di tecnologie
digitali e ICT avanzate nei processi di produzione
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Breve
descrizione
relativa
partecipazione in programmi
rilevanza internazionale

ad
eventuale
aerospaziali di

Numero di brevetti conseguiti nel settore
aerospaziale
Percentuale del fatturato investito in R&S nel
settore aerospaziale (anno 2016)

Attività promozionali
(indicare le manifestazioni fieristiche
impresa partecipa in Italia e/o all’estero)

cui

la

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 e ss.mm.ii;

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 ed inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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
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