
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A REALIZZARE  

INIZIATIVE DI GASTRONOMIA CON VENDITA AL PUBBLICO 
NELL’AREA IRPINIA SANNIO DELLA COLLETTIVA  

AF L’Artigiano in Fiera 
26^ Mostra Mercato Internazionale per l’Artigianato 

Fieramilano Rho Pero 3- 11 dicembre 2022 
 

Descrizione dell’iniziativa ed obiettivi 

Le Camere di Commercio di Avellino e Benevento,  unitamente alla partecipazione collettiva di 
espositori dell’artigianato del territorio alla prossima edizione de L’Artigiano in Fiera AF 2022 -26^ 
Mostra Mercato Internazionale per l’Artigianato, che si svolgerà a Milano Rho dal 3 all’ 11 dicembre 
2022, intendono ospitare, in uno spazio dedicato, un’attività gastronomica mirante a presentare e 
promuovere le  eccellenze tipiche, attraverso un’ attività di  preparazione piatti con somministrazione 
e vendita delle preparazioni agroalimentari del territorio in modo da qualificare la presenza 
dell’Irpinia e del Sannio e creare un attrattore a vantaggio degli espositori della collettiva camerale. 

L’obiettivo è quello di far conoscere compiutamente e valorizzare le eccellenze territoriali, le buone 
pratiche e le identità produttive dell’Irpinia e del Sannio legate all’alimentazione di qualità. 

Il presente avviso è rivolto ad operatori economici della provincia di Avellino e Benevento che 
intendono promuovere l’offerta enogastronomica territoriale attraverso un’attività commerciale di 
somministrazione alimenti al pubblico.  

Nel dettaglio, l’iniziativa consiste nella somministrazione di piatti e prodotti tipici presso uno stand 
attrezzato messo a disposizione dell’Ente camerale nel periodo di svolgimento de L’Artigiano in Fiera 
(3-11 dicembre 2022) all’interno del quartiere fieristico in prossimità della collettiva Irpinia e Sannio, 
con vendita al pubblico delle pietanze elaborate e consegna immediata. Pertanto, è fatto obbligo di 
adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di 
scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale o fattura), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di 
certificazione prescelta. 

 

Art. 1 
Destinatari dell’iniziativa 

Possono presentare proposte progettuali, sotto forma di manifestazione d’interesse, imprese esercenti 
attività di somministrazione alimenti e produzione agroalimentare, in forma singola o associata, con 
sede legale e operativa in provincia di Avellino e Benevento. 

Il soggetto economico richiedente, in forma singola o il soggetto capofila di una eventuale 
raggruppamento di imprese, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere sede ed unità locale sul territorio della provincia di Avellino e della provincia di Benevento; 
- essere regolarmente iscritto ed attivo nel Registro delle Imprese per l’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti ivi compreso l’attività agrituristica; 
- essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e con gli obblighi previdenziali come 

attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà richiesto d’ufficio; 
- non avere in corso procedure concorsuali e/o non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; 



 
 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà utilizzata 
per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente avviso; 

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni a norma di legge per svolgere l’attività di 
somministrazione di alimenti al pubblico.  

Il personale impiegato nell’attività di preparazione e somministrazione deve possedere tutti i requisiti 
previsti dalle vigenti norme in materia sanitaria, di sicurezza sui luoghi lavoro, previdenziali ecc.  

 

Art.2 
Modalità di realizzazione delle iniziative 

Le attività di preparazione, degustazione e vendita avranno luogo in uno spazio di 24 mq dedicato 
alla somministrazione nell’ambito de L’Artigiano in Fiera AF 2022 -26^ Mostra Mercato 
Internazionale per l’Artigianato, che si svolgerà a Milano Rho dal 3 all’ 11 dicembre 2022. 

L’iniziativa di natura commerciale che il soggetto proponente intende svolgere dovrà essere realizzata 
a propria cura e spese per quanto riguarda, a titolo indicativo, le materie prime da utilizzare, le spese 
per trasferta dei rappresentanti dello stesso soggetto organizzatore, costo del personale impiegato, 
trasporto della merce (materiali di consumo, ecc.)  laddove non espressamente messi a disposizione 
della Camera di Commercio. 

L’ente camerale metterà a disposizione un’area di 24 mq adibita alla somministrazione fornita 
delle attrezzature necessarie per la proposta gastronomica. Lo spazio sarà dotato di 8 tavoli con 
posti a sedere per circa 24 posti nonché di tutte le forniture tecniche (forni, cappe, piastre, supplementi 
di elettricità, ecc.), gli arredi e le ulteriori personalizzazioni dell’allestimento (banchi, tavoli, sgabelli, 
mensole, magazzini, ecc.), gli allacciamenti agli impianti di Fieramilano e i relativi consumi.  

 

Art 3 

Presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, da redigersi sugli appositi moduli scaricabili dai siti Internet: 
www.av.camcom.it e www.bn.camcom.it , dovrà pervenire, a partire dalla data del presente avviso 
ed entro e non oltre il 30 settembre 2022 a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e 
sottoscritta con firma digitale valida dal titolare/legale rappresentante, alla PEC della Camera di 
Commercio territorialmente competente areaimpresa@av.legalmail.camcom.it  o valisannio@pec.it.  

Non saranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità, non firmate digitalmente 
e pervenute oltre il termine previsto. 

Nella manifestazione d’interesse dovrà essere specificata la tipologia di partecipazione proposta con 
presentazione delle pietanze proposte e commercializzate, la descrizione del gruppo di lavoro e del 
personale impiegato con ruoli e qualifiche nonché delle esperienze maturate, coerenti con l’attività di 
somministrazione da gestire. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata: 

1. descrizione dettagliata delle preparazioni enogastronomiche, con elencazione delle materie 
prime utilizzate e dei prodotti impiegati e dei relativi produttori appartenenti ai territori Irpinia 
e Sannio, nonché dello staff adibito all’attività per tutto il periodo di fiera. 

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



 
 

Articolo 4 

Criteri di valutazione 

Le proposte saranno esaminate dalla Camera di Commercio di Avellino titolare dell’area che 
procederà alla valutazione delle domande pervenute verificandone i requisiti formali, l’ammissibilità 
e successivamente saranno valutate nel merito le partecipazioni candidate tenendo conto della 
coerenza delle proposte di preparazioni e degustazioni enogastronomiche con i temi della 
promozione, visibilità e valorizzazione dell’agroalimentare che sia espressione del territorio irpino e 
sannita. 

La selezione dei partecipanti avverrà in ogni caso ad insindacabile giudizio della Camera di 
Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le 
candidature al fine di presentare la maggiore varietà di eccellenze produttive del territorio in coerenza 
con la natura della manifestazione. Saranno considerati ai fini della valutazione delle proposte i 
seguenti criteri: 

- Coerenza delle iniziative/eventi proposti con i temi della promozione, visibilità e valorizzazione 
del territorio e delle sue eccellenze produttive; 

- Capacità di veicolare e diffondere l’identità enogastronomica dell’Irpinia e del Sannio, potenzialità 
a richiamare pubblico con particolare riferimento al target che si prevede di raggiungere; 

- Grado di originalità, innovazione, creatività della proposta presentata, preparazioni e 
spettacolarizzazioni enogastronomiche; 

- Organizzazione logistica dello staff coinvolto nell’evento e efficacia campagna di comunicazione 
pianificata per promuovere l’iniziativa; 

- Qualificazione dei soggetti/partners che realizzano il progetto/iniziativa/evento proposto. 

In ogni caso l’ammissione avverrà previa verifica dei requisiti di cui al presente avviso pubblico e al 
Regolamento camerale vigente inerente alla partecipazione a fiere in Italia ed all’estero nonché nel 
rispetto del regolamento generale della manifestazione e sentita la società organizzatrice della 
manifestazione. 

La Camera di Commercio comunicherà a mezzo PEC a tutti i soggetti proponenti l’esito della 
valutazione della domanda. 

 

Art 5 

Affidamento delle attività 

L’affidamento delle attività al Soggetto proponente, avverrà con determinazione dirigenziale ad 
insindacabile giudizio della Camera di Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo 
giustificassero, il diritto di non prendere in considerazione le adesioni pervenute, in base ai requisiti 
dei proponenti ed al gruppo di lavoro presentato. 

Al soggetto assegnatario sarà inviato un apposito disciplinare per la corretta organizzazione delle 
attività che andrà restituito appositamente sottoscritto per accettazione. 

 

 



 
 

Articolo 6  

Responsabilità 

Il titolare della manifestazione 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 per la manifestazione stessa. 

 

Articolo 7   

 Avvertenze 

Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica ed integrazione della legge n. 241/90  “Nuove 
norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato all’Area II 
“Area Impresa, Promozione e Agricoltura” della CCIAA di Avellino. Responsabile del procedimento 
è il Responsabile della su indicata Area. 

I  dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per gli scopi previsti 
dall’avviso stesso nonché per finalità di informazione e promozione in relazione alle attività 
istituzionali camerali e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali 
è ispirata l’attività dell’Ente; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n. 5  -83100 Avellino. 

 

16 giugno 2022 

 

Il Commissario Straordinario            Il Segretario Generale              Il Commissario Straordinario 
        CCIAA Avellino                           Dott. Luca Perozzi                         CCIAA Benevento 
   Dott. Gaetano Mosella                                                                            Dott. Salvatore Riccio 

CHEDA DI SINTESI VOUCHER ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
STRUMENTALI 


