
 

 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 6 “Sviluppo Economico” 

 
AVVISO PUBBLICO – TUTTOFOOD 2021 

MILANO dal 22  al 26 Ottobre 2021 
(In attuazione della Delibera S.M. n.74 del 09/07/2021) 

 

PREMESSE 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, fortemente impegnata in azioni e interventi per lo sviluppo 
economico, per la promozione del turismo e per la valorizzazione e l’immagine del territorio intende 
proseguire, anche alla luce delle riaperture previste per gli eventi fieristici, nella direzione del sostegno alle 
imprese con iniziative rivolte ai comparti produttivi dell' agroalimentare, da ultimo, al “TUTTOFOOD” che si 
terrà a Milano al 22  al 26 Ottobre 2021.  TUTTOFOOD è lla fiera B2B dedicata al settore agro-alimentare. 
Globale e innovativa, è il punto di riferimento nel mondo per i produttori e distributori dei prodotti di qualità 
dell’intera filiera del food and beverage che  incontrano in manifestazione i buyer  nazionali ed internazionali. 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà ad allestire uno stand collettivo di 108 mq completo di 
grafiche, illuminazione ed attrezzato con ripostiglio comune,all’interno del quale ciascuna impresa avrà a 
disposizione un proprio spazio allestito. Sarà inoltre prevista una copertura assicurativa, l’iscrizione al 
catalogo online, la pulizia dello stand ed un servizio di interpretariato. La partecipazione delle aziende 
ammesse sarà gratuita. 

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento la 
partecipazione ovvero di modificare, ridurre o cambiare eventuali servizi, l’ubicazione e/o le dimensioni 
dell’area assegnata, qualora particolari esigenze lo richiedano, senza per questo incorrere in alcuna 
responsabilità nei confronti dell’impresa partecipante e quindi senza diritto alcuno per l’impresa richiedente a 
indennità o a risarcimenti. 

FINALITÀ 

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata alla raccolta delle adesioni da parte delle imprese della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria che intendano partecipare al “TUTTOFOOD” che si terrà a Milano dal 
22  al 26 Ottobre 2021. L’iniziativa rientra tra le attività volte alla promozione dei prodotti agro-alimentari 
sui mercati nazionali ed internazionali.  

 

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari dell’iniziativa sono: 
Aziende in attività regolarmente iscritte al relativo Albo tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, 
di prodotti agroalimentari. Saranno ammessi esclusivamente le aziende che presentano beni di loro 
produzione. 
 
Le aziende interessate devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 sede legale nella Provincia di Reggio Calabria; 
 aziende che producono direttamente prodotti eno-agroalimentari; 
 non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
 non essere presenti in stand di altri Enti, o, pena l'esclusione dalle manifestazioni fieristiche 

organizzate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei successivi due anni. 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel caso sia necessario procedere ad una selezione, a motivo del numero eccedentario delle richieste, 
rispetto agli spazi espositivi disponibili saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

Requisiti  Punteggio attribuito 

Produzione da agricoltura biologica 3 

Certificazioni ISO UNI ecc 2 

 

 

 

Fatturato 2020 

Inferiore a 50.000€ 0,5 

Da 50.000,00 a 99.999,99 € 1 

Da 100.000,00 a 149.999,99 € 2 

Da 150.000,00 a 199,999,99 € 3 

Da 200.000,00 a 399,999,99 € 4 

Da 400.000,00€ 5 

 

Numero di 
dipendenti che 
lavorano  in 
azienda 

Fino a 2 dipendenti 1 

Da 3 a 5 dipendenti 2 

Da 6 a 8 3 

Da 9 a 11 4 

Da 12 5 

 

Le domande pervenute dovranno rispondere ai requisiti richiesti e verranno ammesse in relazione alle 
diverse tipologie di prodotti, al massimo due per tipologia di prodotto, entro i limiti dello spazio espositivo 
disponibile, per un massimo di n. 10 aziende. Per l’ammissione alla partecipazione all’evento si terrà conto 
della graduatoria in base al punteggio attribuito secondo lo schema sopra indicato; a parità di punteggio si 
terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda, in caso di domande con pari punteggio e 
pervenute in pari data, si procederà a sorteggio. 

In ogni caso, dovendo ammettere massimo due aziende per tipologia di prodotto, in caso di più di due 
domande pervenute ammissibili, si terrà conto prima della graduatoria in base al punteggio attribuito 
secondo lo schema sopra indicato, in caso di pari punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo 
ed in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra le medesime. 

MODALITA’ DI ADESIONE 

La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita Scheda di adesione, dovrà pervenire entro il 
28/09/2021 esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  

RINUNCE 

Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente alla comunicazione di ammissione, rinunciare 
alla manifestazione, dovrà comunicare obbligatoriamente la propria rinuncia all’indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it,  p ena l'esclusione dalle manifestazioni fieristiche organizzate dalla 
Città Metropolitana di Reggio Calabria nei successivi due anni. 

 

 



INFORMAZIONI 

L’Avviso è consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web istituzionale dell’Ente al seguente 
indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it. 
Per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il 
dott. Giovanni Giordano, che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
giovanni.giordano@cittametropolitana.rc.it 

 

INFORMATIVA SULLA 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. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria  Il presente avviso è 
pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ADESIONE 

 Scheda di adesione, 
 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, 
 Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante.  

(N.B. Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/200 le dichiarazioni sono valide se accompagnate da documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore). 

 

Il responsabile del procedimento 
     Dott. Giovanni Giordano 

                Il Dirigente 
Dott.ssa Giuseppina Attanasio 

 

Data pubblicazione:  14/09/2021 

                                                          Data scadenza:          28/09/2021 

 

 
ALLEGATI  

 Modulo scheda di adesione, 
 Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 

 
 


