
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
rivolto  alle  aziende  del  territorio,  sprovviste  di  servizi  per  l’e-commerce  per  verificare
l’interesse alla dotazione di tale servizio

(Determina dirigenziale reg, gen.n. 1454 del 12/05/2021)

  

La Città Metropolitana di  Reggio Calabria nell'ambito delle politiche di  sviluppo economico,intende
favorire e sviluppare, con una serie di  azioni  integrate, la crescita economica del  territorio, anche
attraverso iniziative finalizzate a dotare le aziende del territorio di strumenti  utili  ad accrescerne la
competitività sui mercati nazionali ed internazionali e poter aumentare le  occasioni di business anche
al di fuori del contesto locale.
Considerato  che  l’emergenza  sanitaria  ha  anticipato  un  processo  già  in  atto,  in  cui  il  digitale  è
diventato una modalità d'acquisto preponderante per i consumatori, in particolar modo nell'ambito dei
prodotti alimentari tra i più emergenti per gli acquisti online, si rende  opportuno  stimolare le aziende
del  territorio  operanti  nel  settore  agroalimentare  a  sviluppare   una  strategia  per  l’utilizzo  dell’e-
Commerce;
Il presente avviso ha carattere puramente esplorativo, per verificare l’interesse delle aziende operanti
nel comparto agroalimentare, a dotarsi di un servizio di e-commerce. Detta attività esplorativa risulta
propedeutica al successivo avvio del procedimento di affidamento del servizio con apposita procedura
finalizzata ad affidare il servizio a ditta specializzata  e dotare le aziende di tale servizio in esito a
Bando Pubblico;

La dotazione iniziale del servizio di e-commerce, sarà gratuita per le aziende.

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari dell’iniziativa sono:
Imprese in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio
di Reggio Calabria, operanti nel settore agroalimentare e non dotati di servizi di e-commerce

Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti:

Sede legale nel territorio metropolitano di  Reggio Calabria;
Non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 



MODALITÀ DI ADESIONE 

La manifestazione d’interesse, da redigersi sull’apposita modulistica disponibile sul sito web della Città
Metropolitana  di  Reggio  Calabria  –  Albo  online,  dovrà  pervenire  entro  il  giorno  28/05/2021
esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, sottoscritta e trasmessa al seguente
indirizzo  di  PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  ,  riportando  in  oggetto:“Avviso  pubblico
rivolto alle aziende del territorio per verificare l’interesse alla dotazione di e-commerce”

INFO:

Per ogni ulteriori informazione rivolgersi al responsabile del procedimento Dott. Giovanni Giordano
 Ph 329.6442455  - e-Mail giovanni.giordano@cmdrc.it

PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo
fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato
conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati
da  personale  autorizzato  e  saranno  conservati  esclusivamente  per  il  tempo  necessario
all’adempimento del procedimento. 
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di  dati  che lo riguardano,  di  ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati
trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
- Modulo di manifestazione d'interesse corredato da copia del documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.

                                                                                                     Il Dirigente
                                                                                                    (D.ssa Giuseppina Attanasio)

ALLEGATI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
- Modulo di manifestazione d'interesse.

                       PUBBLICATO DAL  13 AL 28 MAGGIO 2021                    


