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AVVISI 

REGIONE CAMPANIA - AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' 
SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIA-
LI - FONTI ENERGETICHE – Avviso Pubblico - Invito  alle aziende campane alla “Settimana 
della Scienza e della Tecnologia della Campania a Pechino 2007” - Condizioni generali di di-
sciplina per la partecipazione. 

Art. 1 
(Premessa) 

Città della Scienza, nell’ambito della sua missione istituzionale di diffusione e valorizzazione delle 
scienze e delle tecnologie e di sostegno ai processi di internazionalizzazione dell’offerta di innovazio-
ne della Regione Campania, organizza la “Settimana della Scienza e della Tecnologia a Pechino”, che 
si terrà fra il 19 ed il 26 maggio 2007, all’interno del Beijing International Conference Centre. La mani-
festazione è coorganizzata con il BAST – Beijing Association for Science and Technology, con sede a 
Pechino. 

La struttura organizzativa del programma ha sede presso Città della Scienza, Via Coroglio  57 – 
80124 Napoli, tel 081.7352483, fax 081.735.24.31, email progettocina@cittadellascienza.it, sito web 
www.cittadellascienza.it/cina, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 13.00, 
15.00 – 18.00 . 

Art. 2 
(Finalità) 

La manifestazione ha come finalità: 
- la promozione del sistema dell’innovazione regionale sviluppato dai comparti produttivi e scientifici 

locali che esprimono un’eccellenza in termini di tecnologie e competenze, sia specialistiche che si-
stemiche, sia nei settori innovativi che in quelli maturi; 

- il rafforzamento delle relazioni scientifiche e imprenditoriali tra la regione Campania e la Cina in al-
cuni settori chiave; all’uopo, l’area territoriale di operatività identificata come strategica è quella di 
Pechino, di grande rilevanza rispetto alle prospettive di internazionalizzazione in Cina; 

- l’incentivazione dell’aggregazione e della messa a sistema dell’offerta scientifica e tecnologica svi-
luppata da imprese e centri di ricerca, in stretto coordinamento con le Università ed i Centri Regio-
nali di Competenza, per rispondere in maniera efficace ed integrata alla domanda di innovazione 
espressa dal mercato cinese. 

Art. 3 
(Ambito di partecipazione) 

La manifestazione, oltre alla presenza di centri di ricerca e imprese loro partner, è aperta alla parteci-
pazione delle PMI o raggruppamenti di PMI (associazioni, consorzi, ecc.) con sede legale e/o produtti-
va sul territorio campano,  che dimostrano di avere i requisiti di cui al successivo Art. 4. 

Art. 4 
(Requisiti di partecipazione) 

I soggetti che intendono prendere parte alla manifestazione devono: 
a. essere regolarmente iscritti alla CCIAA; 
b. avere in organico almeno 5 dipendenti (compreso il titolare); 
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c. non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo o ad amministrazione
controllata. 

Art. 5 
(Domanda di partecipazione) 

Le aziende interessate, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, dovranno far pervenire la domanda a:  
Città della Scienza SCpA ONLUS, Via Coroglio 57 – 80124 Napoli, entro  venerdì 2 febbraio 2007, a 
mezzo posta o corriere o consegna diretta presso gli uffici del Dipartimento BIC. 
Il plico, con indicazione e recapiti del mittente e la dicitura “Settimana della Scienza e della Tecnologia 
a Pechino - 2007”, dovrà contenere la “Domanda di Partecipazione” allegata al presente avviso, debi-
tamente compilata in ogni sua parte e firmata dal rappresentante legale dell’azienda o altro rappresen-
tante con potere di firma e con l’apposizione del timbro recante la denominazione sociale; tutti i docu-
menti che danno prova dei requisiti di cui al precedente Art. 4, anche in forma di autocertificazione 
ai sensi del DPR 445/2000.
Potrà essere, inoltre, allegato ogni altro materiale tecnico,  informativo, promozionale (documenti, foto, 
video, ecc.) che può essere utile ai fini della valutazione della domanda. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e 
comporta l’accettazione del presente articolato, e di ogni altra norma o regolamento relativi 
all’organizzazione e al funzionamento della “Settimana della Scienza e della Tecnologia a Pechino - 
2007”. 

Art. 6 
(Criteri di partecipazione delle aziende) 

Saranno prese in esame le domande presentate dalla aziende che rispondono ai requisiti di cui all’art. 
4 e pervenute in tempo utile. 

Nell’ambito delle domande pervenute e rispondenti ai requisiti su indicati, Città della Scienza procede-
rà all’individuazione delle aziende partecipanti in base ai seguenti criteri: 
- grado di innovatività dell’offerta scientifica, tecnologica e di know-how delle imprese richiedenti; 
- potenziale rispondenza dell’offerta ai settori prioritari di interesse cinese, e precisamente: biomedi-

cale e biotecnologie, trasporti e aeronautica, ambiente, beni culturali. 
L’individuazione delle aziende partecipanti sarà fatta da Città della Scienza in collaborazione con il  
BAST (Beijing Association for Science and Technology), in relazione all’interesse degli operatori cine-
si. 
Ai fini di una corretta valutazione della rispondenza dell’offerta delle imprese richiedenti ai requisiti su 
indicati, Città della Scienza potrà richiedere integrazioni e approfondimenti. Sarà inoltre disponibile, 
per tutto il periodo di validità del presente avviso, uno “sportello” cui i soggetti interessati potranno ri-
volgersi per avere maggiori informazioni sulla “Settimana della Scienza e della Tecnologia a Pechino - 
2007” e  sugli ambiti di attività e di potenziale di interesse del mercato cinese.  
Lo sportello riceverà per appuntamento, che potrà essere fissato prendendo contatti con i riferimenti 
indicati all’Art. 1. 
Alle aziende individuate per la partecipazione sarà data formale comunicazione. 
La disposizione degli spazi espositivi viene decisa unicamente da Città della Scienza, tenuto conto 
delle esigenze organizzative, tecnico-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva 
dell’iniziativa. 

Art. 7 
(Condizioni di partecipazione all’evento) 

Ai soggetti partecipanti alla Settimana della Scienza e della Tecnologia della Campania a Pechino – 
2007 saranno garantiti: 
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- calendario mirato di incontri con potenziali partner cinesi secondo un approccio “B2B” e sulla base 
di una selezione fatta dal Beijing Association for Science and Technology; 

- presenza nello spazio espositivo; 
- pubblicità sui cataloghi della manifestazione ed altri materiali promozionali.  
- a richiesta, servizi di interpretariato durante gli incontri; 
- trasporto piccoli materiali promozionali (brochure, depliant e altro); 
- servizi di assistenza tecnica e logistica in loco; 
Città della Scienza e Beijing Association for Science and Technology garantiranno servizi di assisten-
za tecnica per lo sviluppo delle partnership sia nella fase preparatoria che in quella successiva alla 
manifestazione. 

A carico delle aziende partecipanti vi sono: 
- le spese di viaggio, vitto e alloggio; 
- il trasporto di oggetti (macchinari, prodotti, exhibit, materiali promozionali speciali); 
- l’assicurazione contro il rischio trasporto, danno e furto di campionari e materiali espositivi pri-

ma, durante, e dopo la manifestazione e qualunque altra assicurazione necessaria. 

Saranno attivate delle convenzioni a condizioni agevolate per il viaggio e la permanenza a Pechino. 

Art. 8 
(Obblighi delle aziende) 

Le aziende individuate dovranno consegnare alla Segreteria Organizzativa, nei 30 giorni successivi 
alla notifica di partecipazione, la seguente documentazione: 
- iscrizione INPS (mod. DM 10 o altra documentazione idonea a comprovare il requisito di cui al 

comma b del precedente art. 4 ); 
- iscrizione alla CCIAA con vigenza e clausola antimafia di cui all’Art. 9 del regolamento approvato 

con D.P.R. 03/06/98 n. 252. 
Trascorso tale periodo, e in assenza di tale documentazione, Città della Scienza potrà procedere 
all’esclusione dell’impresa.  
L’azienda dovrà quindi consegnare, nei tempi che saranno successivamente indicati: catalogo, bro-
chure e/o documentazione fotografica delle produzioni da esporre. 

L’azienda si impegna inoltre a garantire: 
- la sua partecipazione all’iniziativa, rispettando gli orari di apertura e chiusura al pubblico, garan-

tendo la presenza di un proprio rappresentante e di propri materiali informativi e promozionali; 
- in caso di esigenze di personalizzazione dello spazio espositivo e/o di allestimento con documen-

tazione tecnica e promozionale speciale, prodotti, macchinari, exhibit, ecc., la disponibilità al ri-
spetto delle indicazioni stilistiche definite da Città della Scienza, necessarie per mantenere l’unità 
di immagine degli spazi espositivi; 

- il recupero del proprio materiale alla fine della manifestazione; 
- l’impegno a non presentare marchi e prodotti diversi da quelli della propria azienda, se non pre-

ventivamente concordati con Città della Scienza. 
Ogni azienda partecipante alla manifestazione assume esclusiva e piena responsabilità per le conse-
guenze dannose derivanti da fatti da essa stessa causati ed accetta di sollevare Città della Scienza da 
ogni conseguenza pregiudizievole, che non potrà in nessun modo essere chiamata a rispondere dei 
danni eventualmente occorsi ai partecipanti e causati da terzi. 
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Art. 9 
(Rinuncia alla partecipazione) 

L’azienda partecipante, che per legittima e comprovata impossibilità sopravvenuta non sia più nella 
condizione di partecipare all’evento internazionale, dovrà, documentando tale impedimento, dare co-
municazione a Città della Scienza con lettera raccomandata A.R. o telegramma o fax, almeno 20 
giorni prima della data di inizio dell’evento.  Città della Scienza procederà ad individuare una nuova 
azienda partecipante con le modalità di cui all’Art. 6. 
Città della Scienza, a sua volta, potrà decidere a propria discrezione l’esclusione di un’azienda parte-
cipante  sino a 30 giorni prima della data di apertura dell’evento internazionale, dando comunicazione 
all’azienda con lettera raccomandata A.R. o telegramma o fax, e – per motivi gravi attinenti 
all’organizzazione della manifestazione ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In 
tal caso Città della Scienza non sarà tenuta a riconoscere indennizzi o risarcimenti di sorta. 

Art. 10 
(Rinvio, riduzione o annullamento) 

E’ facoltà discrezionale ed insindacabile di Città della Scienza apportare modifiche – per cause urgenti 
- alle date di svolgimento dell’evento internazionale, senza che per ciò l’espositore possa recedere o 
comunque liberarsi dagli impegni assunti. 

Art. 11 
(Disposizioni di carattere generale) 

E’ fatto obbligo all’azienda partecipante di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicu-
rezza locale e quelle preposte alla prevenzione incendi, alle attività antinfortunistiche ed alla vigilanza 
sugli spazi aperti al pubblico renderanno note. Sarà cura di Città della Scienza far pervenire anticipa-
tamente all’azienda partecipante opportuni regolamenti in merito. 
L’azienda partecipante accetta, in caso di ogni eventuale problematica legale ed in via esclusiva, la 
giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Napoli. 
Il rapporto fra Città della Scienza, l’azienda partecipante e gli eventuali terzi, è regolamentato esclusi-
vamente dalle leggi italiane vigenti. 
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Domanda di Partecipazione 
“Settimana della Scienza e della Tecnologia della Campania a Pechino - 2007” 

Città della Scienza SCpA Onlus 
Segreteria Organizzativa 

Via Coroglio 57d – 80124 Napoli - Italia 
Tel. + 39 081 7352483 
Fax + 39 081 7352431 

email progettocina@cittadellascienza.it

Il Sottoscritto 
___________________________________________________________________________ 

Nella qualità di (1)

____________________________________________________________________________ 

dell’Azienda (Ditta/Denominazione/Ragione sociale)
____________________________________________________________________________ 

Forma giuridica dell’azienda 
____________________________________________________________________________ 

Dimensione Impresa (2)

____________________________________________________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. n°                        del   
____________________________________________________________________________ 

Iscrizione all’INPS.           n°                        del   
____________________________________________________________________________ 

sede legale 
____________________________________________________________________________ 

sede produttiva 
____________________________________________________________________________ 

Cap ________________ Città ____________________________________ Prov __________ 

Tel____________________________________Fax __________________________________ 

e-mail___________________sito internet ________________________________________ 

(1) Proprietario, Titolare, Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato, Direttore Gene-
rale, Responsabile Commerciale. 

(2) Micro: numero dipendenti < 10, fatturato  2 milioni di euro o stato patrimoniale  2 milioni di 
euro. 
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Piccola: numero dipendenti < 50, fatturato  10 milioni di euro o stato patrimoniale  10 mi-
lioni di euro. 
Media: numero dipendenti < 250, fatturato  50 milioni di euro o stato patrimoniale  43 mi-
lioni di euro. 
Grande: numero dipendenti  250, fatturato > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 mi-
lioni di euro. 

                         

Cod.Fisc___________________________________P.IVA_____________________________ 

Anno di costituzione 

_________________ 
           (gg/mm/aaaa) 

Numero di dipendenti _________________________________________________________ 

Fatturato Anno 2005 __________________________________________________________ 

Presa visione delle “Condizioni generali e di disciplina per la partecipazione”, che dichiara di aver letto 
ed accettato, chiede che l’azienda rappresentata partecipi alla manifestazione internazionale “Setti-
mana della Scienza e della Tecnologia della Campania a Pechino - 2007 ” che si terrà presso il Beijing 
International Convention Center, dal 19 al 26 maggio 2007. A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, di essere in 
possesso dei requisiti minimi di cui all’Art.4 del disciplinare. 

Descrizione attività aziendali (max 10 righe) 

Descrizione prodotti e/o servizi, tecnologie innovative, progetti in corso (max 20 righe) 
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Con la presente ci si impegna, qualora l’azienda rappresentata fosse selezionata, a: 

- accettare le condizioni generali di disciplina per la partecipazione, di cui al presente invito ed in 
particolare a: 

- le modalità di partecipazione all’evento di cui all’Art. 7 del presente invito; 
- adempiere agli obblighi di cui agli Artt. 8 e 11; 

           Luogo e data                              Timbro dell’azienda e firma 

________________________                _________________________ 

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


