AVVISO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PREMIO E DELLA MOSTRA-EVENTO “IMPRESE ECCELLENTI 2022”
ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE VALENZI

Premesso che:









La Fondazione Valenzi (d’ora in avanti: Fondazione) è un’istituzione di
rilievo internazionale, nata nel 2009 con sede a Napoli, attiva nella
cultura e nel sociale;
La Fondazione annovera tra i suoi obiettivi strategici quello di accrescere
la consapevolezza del patrimonio culturale, artistico, storico
e
ambientale, dello sviluppo del territorio, dei nuovi diritti civili, sociali e
ambientali e delle pari opportunità e intende perseguirlo operativamente
anche attraverso la promozione nazionale ed internazionale delle
eccellenze artigianali-industriali;
Nell’ambito di tali obiettivi la Fondazione intende selezionare una platea
di aziende al fine di realizzare una mostra, presso la sede di
rappresentanza sita al Castel Nuovo (Maschio Angioino) di Napoli, e
conferire il riconoscimento come eccellenze produttive e imprenditoriali
artigiano-industriali e dei servizi insistenti sul territorio italiano;
È quindi opportuno definire i requisiti per la partecipazione e le modalità
di selezione delle aziende con procedure di evidenza pubblica;
Tutto ciò premesso, la Fondazione ha approvato il seguente Avviso e la
relativa documentazione che unitamente ai successivi atti di pubblicità
sono pubblicati, in apposita area, nel sito internet istituzionale
www.fondazionevalenzi.it

Art. 1 – Destinatari
Possono partecipare alla selezione le imprese di produzione e di servizi, con
sede legale o unità operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, che hanno
affiancato alla responsabilità economica anche una Responsabilità sociale,
creando valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che sta intorno all’azienda.
Valori vincenti per l’impresa, per le persone, per il territorio e per l’ambiente.
Imprese che si sono distinte per un alto tasso di innovazione (di prodotto, di
processo, tecnologica), per il rispetto dell’ambiente e del territorio, per la
salvaguardia e la promozione del Made in Italy, per la tutela e valorizzazione
dei diritti dei lavoratori, per le idee nuove, per il coinvolgimento di donne e
giovani, per l’apertura verso i mercati esteri.

Art. 2 – Finalità
L’Avviso è volto a selezionare una platea rappresentativa delle eccellenze
produttive italiane per promuovere sul mercato regionale e nazionale le
eccellenze dell’artigianato, dell’industria e del terziario. Le imprese selezionate,
riconosciute quindi come “Eccellenti”.
Si intende, in tal modo, contribuire alla creazione ed alla diffusione di una
cultura imprenditoriale, legata alla produzione e condivisione delle innovazioni,
alla conoscenza in un più ampio orizzonte di sviluppo sostenibile, del contesto
socio-economico del territorio di appartenenza, fondata altresì, su valori di
legalità e scambio di valori con tutti i portatori di interesse del sistema
impresa-comunità.

Art. 3 – Oggetto della selezione
Il concorso ha l’obiettivo di selezionare imprese per la realizzazione di
“Imprese Eccellenti 2022”: mostra/evento nel corso della quale le imprese
potranno rappresentare la propria capacità di innovazione attraverso
l’esposizione di immagini o progetti grafici rappresentati da pannelli illustrativi.
La commissione procederà alla selezione delle aziende valutando la conformità
ai requisiti di cui all’Art.1 per l’ammissione alla Mostra/Evento e comunicherà
esclusivamente agli idonei l’esito della selezione e le modalità di partecipazione
Alle imprese selezionate verrà dedicata una parte del sito istituzionale, rivolta
esclusivamente alla presente iniziativa, in cui potranno essere esposte le
fotografie/immagini in una Mostra Digitale gratuita visionabile sul sito
Istituzionale della Fondazione. Le imprese che prenderanno parte alla
Mostra/Evento, che si terrà il prossimo autunno, attraverso l’esposizione del
materiale su supporti tangibili (pannelli illustrativi), potranno usufruire dello
spazio espositivo della sede di rappresentanza della Fondazione Valenzi, nel
Maschio Angioino di Napoli.

Art. 4 – Progetto Allestitivo
Le imprese selezionate, che esporranno le proprie immagini presso la
Mostra/Evento, avranno la possibilità di poter usufruire dei seguenti servizi:
•

Allestimento degli spazi espositivi all’interno del Maschio Angioino;

•

Esposizione nello spazio della mostra per il periodo indicato;

•
Promozione delle proprie produzioni di eccellenza attraverso i supporti
multimediali di cui dispone la Fondazione per l’intera durata della mostra e nei
social network;



Realizzazione di eventi dedicati nel periodo della Mostra;

•
Desk dedicato in cui le imprese selezionate e vincitrici potranno esporre
brochure e altro materiale pubblicitario;
•

Campagna di comunicazione e relazioni con i media;

•

Catalogo della mostra.

Si intende a carico delle aziende il contributo di € 450 per i costi relativi alla
promozione e comunicazione della manifestazione, alla pubblicazione del
catalogo della mostra e alla realizzazione dei supporti con la stampa delle
immagini selezionate oggetto dell’esposizione “Imprese Eccellenti 2022”. Al
termine della manifestazione, i supporti promozionali resteranno di proprietà
delle aziende.

Art. 5 – Categorie e ambiti di premiazione
Tra le imprese candidate alla Mostra/Evento, verranno selezionate le aziende
che si sono distinte nei seguenti settori afferenti alla Responsabilità sociale
d’impresa e Responsabilità Ambientale.






Sviluppo: Produzione di prodotti e servizi di eccellenza con particolare
attenzione all’innovazione e all’internazionalizzazione.
Sociale: Integrazione e multiculturalismo (in tema di assunzione di
immigrati regolari e di categorie più svantaggiate).
Cultura e tradizione: Promozione di attività culturali, valorizzazione e
riqualificazione del territorio, salvaguardia delle tradizioni e dell’identità
del tessuto economico e produttivo.
Ambiente: Ottimizzazione dei consumi energetici e lotta agli sprechi.

Il mantenimento nel tempo dei requisiti sopraindicati e la partecipazione alle
future edizioni del presente Bando daranno la possibilità alle aziende di
ricevere, oltre al riconoscimento di Impresa Eccellente, il riconoscimento di uno
Status (Gold o Platinum, in base al numero di volte in cui hanno superato la
selezione) che indicherà che la suddetta impresa è stata riconosciuta come
eccellenza nel corso di più edizioni, consolidando così la propria posizione e il
proprio prestigio.
Le imprese che hanno partecipato alle scorse edizioni del presente Bando
potranno nuovamente presentare la propria candidatura.

Art. 6 - Modalità di partecipazione
Le imprese interessate dovranno inviare, secondo le modalità più innanzi
descritte, la seguente documentazione entro il giorno 01 luglio 2022:
a)

Modulo richiesta adesione – allegato 1

b)

Scheda anagrafica azienda – allegato 2

c)

Dichiarazione sostitutiva atto notorio requisiti di ammissibilità – allegato 3

d) Visura camerale (non antecedente i 3 mesi dalla pubblicazione del presente
bando)
e) Certificazione antimafia
f) File multimediale con n° 3 diverse fotografie ad alta risoluzione
(px 5906x4134 = cm 50x35 a 300 dpi) che descrivano visivamente i tre
prodotti maggiormente qualificanti, innovativi e eccellenti prodotti dall’azienda
in grado evocarne la capacità di innovazione (sarà data priorità a scatti di
fotografi professionisti);
g) Sintetica descrizione dei prodotti di cui alle fotografie del punto e) (minimo
400 caratteri e massimo 800).
h)

Il company profile e certificazioni

i) Contributo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) corrisposto mediante
bonifico (iban: IT61U0501803400000012280640)
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante
dell’impresa e contenere in allegato copia fotostatica del documento d’identità
in corso di validità del rappresentante.
La documentazione sopra riportata e recante dicitura “Avviso Imprese
Eccellenti”, dovrà essere inoltrata tramite PEC – Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: fondazionevalenzi@pec.it
La documentazione per la partecipazione all’Avviso potrà altresì essere
inoltrata a mano presso la sede di rappresentanza della Fondazione Valenzi sita
in:
Castel Nuovo (Maschio Angioino) Piazza Municipio,Napoli

Il messaggio dovrà avere ad oggetto la dicitura “Avviso Imprese Eccellenti
2022” seguita dalla ragione sociale dell’azienda.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: eventi@fondazionevalenzi.it

Art. 7 - Pubblicazione risultati selezione
Gli esiti della valutazione saranno resi noti tramite pubblicazione su apposita
area del sito internet della Fondazione www.fondazionevalenzi.it e
comunicazione alle aziende che hanno superato la selezione.

Art. 8 - Tutela dei dati personali
Fondazione Valenzi manifesta il proprio impegno e la propria attenzione
trattamento dei dati personali attraverso l’adozione di una politica
riservatezza dei dati personali conforme all'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
trattamento dei dati personali.

al
di
n.
al

Art. 9 - Proprietà e riservatezza
La Fondazione si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal
presente bando, obbligandosi alla massima correttezza e riservatezza. In
particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza
in relazione alle prestazioni professionali richieste.
La Fondazione inoltre, si impegna a mantenere riservata ogni informazione
relativa all’attività delle aziende partecipanti di cui verrà a conoscenza in
relazione all’attività oggetto del presente bando. È fatto pertanto obbligo per la
Fondazione di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie e tutte le
azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo di informazioni ritenute
riservate dell’Impresa nonché dalle vigenti normative in materia.
Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore
anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni
riservate non diverranno di pubblico dominio.
Il Presidente

Lucia Valenzi

ALLEGATO 1
SPETT. LE
PRESIDENZA FONDAZIONE VALENZI
VIA ENRICO COSENZ, 13
80142 NAPOLI.
Il sottoscritto (cognome e nome) .........................................................................................
Nata/o a……………………………prov.(……………)......................
il ……/……/………..................
residente a ................................................................... prov. (… )
in via/piazza ..........................................................................., n° ............................
nella sua qualità di rappresentante legale ........................................................ ,
denominazione o ragione sociale ................................................. ,
con sede in ................................................................ prov. (……) c.a.p ................ ,
in via/piazza................................................................................................., n° ........... ,
codice fiscale ................................... ,
partita I.V.A ..................................... ,
Telefono…………………………………Fax………………………………………
email …………………………….
CHIEDE
che la suddetta possa partecipare all’iniziativa della mostra-evento “Imprese
Eccellenti 2022”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-L’inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f),
g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
2000, n. 412 ovvero:
1.
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2.
che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423;

che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale

3.

ALLEGA
Scheda anagrafica azienda – allegato 2
Dichiarazione sostitutiva atto notorio requisiti di ammissibilità – allegato 3;
Visura camerale (non antecedente i 3 mesi dalla pubblicazione del presente
bando)

n° 3 fotografie ad alta risoluzione (px 5906x4134 = cm 50x35 a 300 dpi) che
descrivano visivamente i tre prodotti maggiormente qualificanti, innovativi e
eccellenti prodotti dall’azienda in grado evocarne la capacità di innovazione (sarà
data priorità a scatti di fotografi professionisti);

Sintetica descrizione dei prodotti di cui alle fotografie del punto e).





Il sottoscritto dichiara, altresì, che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta della
Fondazione Valenzi ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie
dichiarazioni e quanto trasmesso in allegato.

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante1

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le
finalità connesse all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il
trattamento dei dati personali.
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante

1 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, allegando fotocopia del documento d’identità.

ALLEGATO 2
SPETT. LE
PRESIDENZA FONDAZIONE VALENZI
VIA ENRICO COSENZ, 13
80142 NAPOLI
ANAGRAFICA AZIENDA

Denominazione-Ragione

sociale:

Partita IVA*:

Codice Fiscale

Codice Ateco:
Sede Legale:
Indirizzo*:

Città*:

CAP*:

Provincia*:

Sedi Operative Eventuali (da non compilare se coincidenti con la sede legale):
Indirizzo (via, c.a.p., città, provincia):

Indirizzo (via, c.a.p., città, provincia):

Recapiti Aziendali:
Referente*:
Telefono*:

_
/

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
email*:

Sito internet:

Fax*:

/
_

Settore:
Agricoltura □

Industria □

Dipendenti:

detenuti..)

DESCRIZIONE DELL' AZIENDA
(Informazioni sintetiche sulla storia, struttura e sulle principali linee di prodotto o
servizi. Specificare inoltre per quale categoria - Sviluppo, Sociale, Cultura e
tradizione, Ambiente - ci si candida - max due - fornendo una breve motivazione,
sulla base dell’ Art. 4 del presente bando. Es. per Sviluppo specificare le
certificazioni di qualità, l’innovazione e l’internazionalizzazione; per Ambiente
evidenziare l’ottimizzazione dei consumi energetici e lotta agli sprechi… ecc.).

ALLEGATO 3
SPETT. LE
PRESIDENZA FONDAZIONE VALENZI
VIA ENRICO COSENZ, 13
80142 NAPOLI

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
con sede legale in
prov.
C.A.P.
codice fiscale
Partita IVA

via

n.

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:

a) di aver preso visione del bando e dei suoi allegati;
b) che l’impresa appartiene alla seguente categoria dimensionale prevista dalla

vigente normativa comunitaria:
□ Micro Impresa
□ Piccola Impresa
□Media Impresa
c) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, è attiva e non è
soggetta a procedure di liquidazione, fallimento o concordato preventivo nel
triennio precedente alla data di presentazione della domanda, né sottoposta ad
alcuna procedura di tipo concorsuale;
d) che l’impresa non è “in difficoltà” ai sensi del punto 10 della Comunicazione
della Commissione “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
e) che l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della
sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative
relative alla tutela dell’ambiente.

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante2

2 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, allegando fotocopia del documento d’identità.

