
1 94751920839 A.S.D. "IL LIMONETO" C

- Il contratto di locazione non è conforme alle DA (è di 6 anni rinnovabile ma può essere rescisso con 

raccomandata di preavviso – 6 mesi                                                    

- manca il NO del Genio Civile (indicata la necessità nella stessa dichiarazione del tecnico)

2 94751927032 A.S.D. SANTER D

Nel contratto di comodato d’affitto manca la clausola di irrevocabilità (art. 1809 comma 2 del CC)

manca la relazione a firma del tecnico dei preventivi in quanto suoperiori a 5.000 €

mancano due preventivi per l’acquisto pulmino

3 94751933337 AAA SRLS (Profumo di Sicilia) C

- Concessione demaniale di 68 mesi pure revocabili da parte dell'amm.ne concedente

- manca certificato iscrizione e/o autodichiarazione Camera Commercio con dicitura antimafia

- manca l'autorizzazione alla realizzazione delle opere da parte del demanio

- manca relazione tecnico-economica da parte di un tecnico per acquisti attrezzature superiori a 5.000 euro

4 94751921522 ACQUAPARK S.R.L. C

- Manca clausola irrevocabilità sul contratto affitto

- manca relazione tecnico-economica per acquisti superiori a € 5.000 + IVA

- manca la concessione edilizia (progetto non cantierabile)

- manca elenco pareri e NO a firma tecnico

5 94751930630 ALAIMO GIUSEPPE C

 - Preventivi non conformi: "auto shop" manca data, "Cipolla Antonio" e "Punto Office" manca validità 

prev., "Orienta" manano prezzo scontato  e tempi consegna

- nella relazione scelta preventivi manca la firma del tecnico

- manca la relazione tecnica

- manca la planimetria aziendale

6 94751925820 ALBERGHINA MARIA CONCETTA C - Preventivi non conformi

7 94751929764 ALIVICA SRL C

- Preventivi  attrezzature per animazione redatti oltre il termine (scaffidi 15/2, elettrica migliore 13/2)

manca la docementazione comprovante la validità del punteggio autoasseganto

- manca la dichiarazione di non scioglimento della società per tutta la durata dell’impegno                            - 

la concessione demaniale scade il 31/12/2013 (inferiore agli 8 annni previsti dalle DA)
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
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8 94751924419 AMICO FABIO C

- La residenza del beneficiario non corrisponde all'indirizzo del B&B

- preventivi con data posteriore alla scadenza del bando (Millennium 8/2, Industrie Energie Altern. 8/2, M2 

srl 12/2, TC edilizia 8/2

- manca il certificato di residenza del beneficiario

- manca copia documento progettista

- manca la dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86

- manca NO Genio Civile per i lavori

9 94751927537 ANTONA ROSA MARIA C

- Fascicolo az.le non aggiornato (manca il comodato d'uso)

- n. 3 preventivi senza data

- manca relazione tecnico/economica per preventivi > 5000 euro

10 94751927560 ANTONA SALVATORE C

- Fascicolo az.le non aggiornato (manca indicazione subparticelle interessate)

- preventivi senza data

- manca relazione tecnico/economica per preventivi > 5.000 euro

11 94751927636 ANTONA VINCENZA C

- La richiedente non ha titoli di proprietà (ha solo la nuda proprietà)

- preventivi senza data

- manca relazione tecnico/economica per acquisti > 500 euro

12 94751929202 ANTONA VINCENZO C
- Preventivi senza data

- manca relazione tecnico/economica per scelta preventivi > 5000 euro

13 94751919054 ARIZZI ERIKA A Raccomandata spedita oltre il termine previsto dal bando (10 gg. Dalla data della domanda di aiuto

14 94751875850 ARMELI MOCCIA ROSARIO ALEX C

- Preventivi non conformi: "Art Grafic" "Grafic Center" e  "Publi Grafica" mancano sconto, validità, 

modalità, tempi di consegna;

- manca elenco pareri e NO a firma tecnico

15 94751931521 ARRABITO ANDREA C

- Computo metrico incompleto, mancante di riepilogo

- manca la relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato (acquisti superiori a 

5.000 euro +IVA)

16 94751840961

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

SPORTIVA RICREATIVA E DI 

PROMOZIONE SOCIALE "HIMERA 

VELA INSIEME"

C

- La ditta dichiara che opererà in area A (PA, AG, RG) e in territori interessati da vari GAL (Cefalù, 

Trabia ecc.)                                                  

-  fascicolo aziendale non aggiornato (non si evince dove sarà ricoverato il katamarano)

- manca relazione tecnico/economica per acquisti superiori a 5.000,00 euro



17 94751931299
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

SOCIALE "ETNA ECOTOURISM"
C

- Documento identità scaduto (patente)

- preventivi non conformi (par. 6.1 delle DA)

- manca la dichiarazione autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario, che autorizza la 

realizzazione delle opere previste (nel contratto di affitto non se ne fa cenno)

- manca certificato destinazione urbanistica

- manca l'impegno a non sciogliere la società per la durata dell'impegno ecc.

18 94751926083 AVENI BANCO VINCENZO C

- Manca il certificato di destinazione urbanistica. L'autodichiarazione non è conforme all’art. 18 della LR . 

47 del 28.02.85     

- l’importo pregettuale complessivo è superiore a quanto previsto dalle DA

19 94751929939
BAR CRISTALLO DI REITANO 

TIZIANA &C. S.A.S.
C

- Contratto affitto < anni 8 (contratto non presente, si evince dalla scheda di validazione del fascicolo az.le)

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico/economica preventivi > 5000 euro

- manca elenco pareri e NO a firma tecnico

- manca delega societaria al rappr. legale al fine di presentare la domanda di contributo e ad assumere 

impegno finanziario

20 94751927883 BARBERA MARIA GRAZIA C

- Certificato di residenza solo in copia

- dal piano finanziario dell'investimento non si evincono quota a carico del richiedente e relativa fonte 

finanziaria (una tabella – peraltro errata - è inserrita nella rel. Gen.)

- preventivi non conformi

- relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato per preventivi > 5.000 euro 

Note: sulla busta indicata "Azione D" ma nella relazione descrizioni relative alla az. C, pur riportando 

nelle intestazioni misura D - Non conforme a quanto previsto all'art. 7 delle disposizioni attuative 

(Interventi ammissibili)

- per il n. Di posti letto previsti l'importa massimo del finaziamento non può superare gli € 54.450,00 IVA 

compresa importo > a quello richiesto). 

21 94751935142 BELOUNGE SRL C

- Fascicolo aziendale riportante data posteriore a quella di scadenza della presentazione della domanda on 

line

- computo metrico riportante data posteriore a quella di scadenza della presentazione della domanda on 

line

- preventivi non conformi a quanto riportato sulle DA



22 94751926398 BENT BONE SRL D

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnico/economica acquisti > 5000 euro

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'autoattribuzione del punteggio

- manca delibera societaria al rappr. Legale a presentare domanda contributo

23 94751929236 BIANCONI EVENTI SRL C

- Manca la relazione generale (col titolo di relazione generale viene presentata una sorta di descrizione dei 

preventivi scelti. Non viene descritta in alcun modo l'idea progettuale. Non viene nemmeno citato il 

magazzino nel quale pare (visto che è allegata una visura catastale) debba essere ricoverato uno dei mezzi 

previsti.      

- preventivi non conformi    

24 94751926620
BONTEMPO DEBORAH 

FRANCESCA
C

- Comodato d'uso gratuito inferiore agli 8 anni (scadenza 5.2.2021 – domanda presentata il 7.2.2013)

- nel piano finanziario dell'investimento proposto non è specificata l fonte di finanziamento della quota  a 

carico del proponente

- in alcuni preventivi manca lo sconto

- presentato un solo preventivo per "realizzazione portale web" con dichiarazione di unicità Non si ritiene 

trattarsi di "acquisizione di beni altamente specializzati" DA generali cap. 6.1)

- manca dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della

LR 13/86                                       

25 94751930408 BOSCARINO PAOLA C
- Manca fascicolo aziendale

- preventivi irregolari (date post sian, 2 fatture 11/2 ditta Brafa e 18/2 ditta Mobel)

26 94751928741 CANCEMI MICHELE NICOLA C
- Manca relazione tecnica per preventivi  > 5.000,00 euro

- manca motivazione scelta preventivi < 5000,00 euro

27 94751928493 CANNIZZARO GIUSEPPE C
- Preventivi senza data

- manca relazione tecnico/economica per preventivi > 5000 euro

28 94751928162 CANNIZZARO MARIA C
- Preventivi senza data

- manca relazione tecnico/economica per preventivi > 5000 euro

29 94751902639 CAPITANI GIULIA C

- Manca la dichiarazione di impegno a iscriversi entro sei mesi.

- manca la relazione di scelta dei preventivi per l'acquisto di beni superiori a € 5000 

- la quota di investimento relativa al B&B di € 139.175,75,  superiore al limite massimo 

consentito (€ 54.450,00 – 9 posti letto)



30 94751923932 CAPPELLO DANIELE C

- Contratto di comodato non registrato ai termini di legge e della durata di sette anni (inferiore agli otto 

richiesti)

- manca certificato iscrizione Camera di Commercio

- il computo metrico porta una data successiva a quella di scadenza del bando

- preventivi non conformi a quanto riportato nelle DA

31 94751930663 CAPUTO SERENA C

- Manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca certificato destinazione urbanistica

- preventivi non conformi ("Media Global" e "Corredi Perrone")

32 94751930614 CARAMAZZA MARIA C

- Manca piano finanziario degli investimentti

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico/economica per preventivi > 5000 euro

33 94751928931 CARLINO CLAUDIA C

- Manca il piano finanziario dell'investimento

- manca relazione tecnico-economica per preventivo beni superiore a 5.000 euro

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi al punteggio

34 94751931356 CARNAZZA FEDERICO C

- Manca copia domanda aiuto

- la spesa totale non corrisponde a quella indicata sul piano finanziario

- autodichiarazione cert. destinazione urbanistica non valido (compilato dopo 3 gg. dalla richiesta, mentre i 

tempi di attesa sono di 30 gg.)

- DIA non valida (presentata anzitempo)

35 94751921860 CARPO GIUSEPPE C

- Nel contratto di affitto manca l'autorizzazione da parte del proprietario alla realizzazione delle opere

- preventivi non conformi

- analisi dei prezzi firmata dal progettista compilata in data posteriore a quella di scadenza del bando

- manca certificato di destinazione urbanistica

36 94751918080 CARUSELLI ADRIANA C

- Manca certificato residenza

- si evidenziano discordanze tra gli importi riportati su computo metrico, quadro economico e domanda 

SIAN

- elenco dei pareri e NO privo della firma del tecnico

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'attribuzione del punteggio

37 94751922959 CASTELLANO ROSELLINA C

- Preventivi non conformi

- manca la relazione tecnica sui preventivi

- manca l'elenco dei pareri e NO a firma del tecnico

- manca la documentazione comprovante il punteggio autoattribuito

38 94751920581 CATALFAMO JOSEFINA SILVANA C - Preventivi non conformi



39 94751929178 CATERING E SERVICE C

- Fascicolo aziendale compilato oltre i termini di scadenza del bando (riporta ala data dell'11.2.2013)

- le varie autodichiarazione ("de minimis", iscrizione CCIAA, di non aver beneficiato ecc.) compilate oltre i 

termidni di scadenza del bando (l'8 il 9.2.2013) 

Note: domanda non presente al SIAN

40 94751924328
CATI- PASEDA DI CALLARI IGNAZIO 

& C. SAS
C

- Elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare firmate dal beneficiario e non riportante timbro e 

firma del progettista manca relazione tecnico/economica a firma tecnico per scelta preentivi > 5000 euro

- manca planiometria aziendale

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma 5 della LR 13/86

41 94751928824 CELLURA FRANCESCA PAOLA C

- Piano finanziario non conforme

- preventivi non conformi

- manca certificato destinazione urbanistica        

42 94751925580

CENTER WELLNESS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

C

- Il contratto di comodato è in realtà un subcomodato

- manca la clausola di irrevocabilità (art. 1809 comma 2 e 1810 del CC)

- preventivi di confronto non conformi

- manca autorizzazione opere murarie

- dichiarazione sostitutiva del cointestatario nella quale si dichiari di essere a conoscenza che i beni 

cointestati indicati sono oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del 

solo richiedente e di autorizzare il richiedente cointestatario alla realizzazione dell’investimento

- mancano elaborati ante e post investimento

43 94751926513 CERRUTO ALESSANDRO A
- Piano finanziario non conforme

- preventivi non conformi  

44 94751925994 CHESSARI DANIELE C

- Contratto di comodato non conforme alle DA (comodato non originale con diverse correzioni e aggiunte 

posticce

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico/economica a firma del tecnico per importi superiori a 5.000 euro + IVA

45 94751923536 CICERO ANGELO C

- Manca contratto di comodato e relativa clausola irrevocabilità

- manca relazione tecnica per preventivi > 5.000 euro

- manca certificato destinazione urbanistica



46 94751926976 CINNERA MARTINO TERESA C

- Nel piano finanziario dell’investimento non sono specificati nè la quota a carico del richiedente nè la 

relativa fonte finanziaria

- preventivi non conformi

- manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la

sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio autoattribuito                                            Note: 

lembi non firmati – progetto presentato in una sola copia

47 94751929293 CISTO ALESSANDRA C

- Fascicolo az.le non aggiornato residenza

- manca relazione tecnico/economica per beni > 5000,00 euro

- manca la DIA

- i disegni vidimati aventi per oggetto il progetto non sono intestati alla ditta richiedente l'aiuto

48 94751926216 CLASS CATERING SRL C
- Preventivi non conformi

- manca la documentazione comprovante requisito punteggi autoattribuiti

49 94751921902 COLCA GIANLUCA C

- La data della presentazione della domanda è il 6.2.2013. Dall'elenco non si evince altra data di rilascio. Il 

progetto risulterebbe così presentato oltre il tempo massimo consentito di gg. 10 (13.2.2013)                                         

- preventivi non conformi

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- mancano i pareri e i NO

Note: domanda non presente al SIAN

50 94751929954 CONIGLIONE MARCO CARMELO C
La sede legale della ditta è in zona A (Catania) 

Note: lembi non firmati

51 94751932123 CONSOLE ANTONIO C

- Manca dicitura antimafia nel certificato iscrizione CCIAA

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista

- manca documentazione comprovante punteggio autoattribuito 

52 94751934434 CONSORZIO DELLO SPORT SRLS C

- Fascicolo aziendale non aggiornato

- contratto di comodato non risulta nel fascicolo aziendale

- contratto di comodato non conforme (non è garantita l'irrevocabilità del contratto)

- preventivi con data successiva alla scadenza 

- manca la relazione tecnica a firma del progettista

- manca l'elenco pareri e NO a firma del progettista

53 94751929210 CORDARO SALVINA C

- Preventivi non conformi (agape e contract successivi alla scadenza)

- manca  relazione  scelta preventivi > 5000 euro

- manca relazione tecnica a firma progettista

- manca il certificato di destinazione urbanistica



54 94751928519 COSENTINO SALVATORE C

- Preventivi non conformi

- planimetrie non firmate dal tecnico

- manca certificato destinazione urbanistica         

55 94751922744 COSTANZA GIUSEPPE C
- Domanda spedita oltre i 10 gg. rispetto alla data della domanda di aiuto (rilascio SIAN 06.02.2013 – 

spedizione 18.02.2013)

56 94751931646 CUCCIA DOMENICO C

- Manca il certificato di iscrizione CCIAA

- manca la relazione tecnico/economica per beni superiori a 5.000,00 €

- manca la relazione tecnica sottoscritta dal progettista

- nella copia della domanda di aiuto mancano le pagine pari

57 94751927792 CUFFARO GIUSEPPE A

- Preventivi non conformi

- mancano elaborati ante investimento

- mancano documenti prescritti dalla concessione edilizia

- manca originale CDU, manca firma e data

Note: lembi non firmati

58 94751924773 DAVI' ANTONINO C

- Manca la dichiarazione antimafia

- manca la relazione generale descrittiva dei contenuti

- preventivi non conformi

- manca l'elenco dei pareri e dei NO a firma del tecnico progettista

- manca dichiarazione di non pertinenza

59 94751926141 DI GIORGIO VINCENZA C

- Preventivi non conformi

- manca relazione per importi  > 5000 euro

- manca documentazione comprovante requisiti autoattribuzione punteggio 

60 94751925143 DIDATA GROUP S.R.L. C

- Progetto ristorazione classica (non contemplata dal bando)

- contratto di affitto di durata non sufficiente (6 anni)

- preventivi non conformi

61 94751929566 DI NATALE STEFANIA C
- La ditta ha sede in zona A (centro urbano - Catania)

Note: domanda non  presente al SIAN



62 94751924690 DODDO NATALE C

- All'Agenzia delle Entrate (vedi certificato) la ditta risulta essere attiva con codice ATECO non 

contemplato nella misura 312

- autodichiarazione affitto non valida

- manca autodichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici

- manca autorizzazione all'autorizzazione delle opere

- preventivi non conformi

- manca la relazione generale

- manca il computo metrico

- manca il piano finanziario

- manca relazione acquisto beni > 5000 euro

- manca la relazione tecnica 

63 94751877914

DOLCE BRIGNA S.N.C. DI 

ELEONORA SOFIA E GIUSEPPE 

CHETTA

A

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- manca certificato di destinazione urbanistica

- manca documentazione comprovante possesso dei requisiti

64 94751914097 DRAS COSTRUZIONI SRL C - La sede della ditta è in Area A (area urbana - Catania)

65 94751918338 ELEKTRA S.R.L. SEMPLIFICATA C

- Manca relazione generale

- manca piano finaziario

- preventivi non conformi, mancano 4 dei 5 requisiti

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- manca documentazione comprovante possesso requisiti

66 94751922504 FAMULARO ANGELICA C - Preventivi non conformi

67 94751930077 FARRUGGIO ANDREA ANTONIO C - Preventivi non conformi

68 94751923254 FERRANTE LIVIO C

- Contratto di comodato  e domanda di aiuto con subparticella differente

- preventivi non conformi 

69 94751925671 FERRARA A.L. SRL A

- Preventivi non conformi 

- l'immobile che dovrà ospitare le attrezzature è in corso di costruzione (secondo quanto dichiarato dal 

tecnico nella rel. gen. e in altre sezioni del progetto. 

- la particella interessata all'intervento e riportata sia nello stralcio catastale che nel fascicolo az.le (n. 3383) 

non corrisponde con quella riportata su tutte le autorizzazioni presenti (n. 3303)

70 94751922736 FERRI ALESSANDRO C

- Preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico economica

- relazione tecnica del progettista è successiva alla scadenza del bando (08/02/13)

- manca elenco dei pareri e nulla osta.



71 94751934939 FIORILLA BENEDETTA C

- Dal fascicolo aziendale non si evince l'immobile

- la data del Computo metrico è successiva alla domanda

- fa due dichiarazioni contraddittorie sull'iscrizione alla CCIAA: dichiara di isciversi alla camera di 

commercio entro i 6 mesi e dichiara di essere iscritta alla camera di commercio di Agrigento

72 94751931794 FRANCAVILLA ANNA C

- Manca la documentazione originale (presente dichiarazione del titolare che le copie sono conformi 

all'originale)        

- nel piano finanziario manca la quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria

- manca la relazione tecnica sulla scelta dei preventivi

- nella concessione edilizia manca la particella 1952 che invece, dai grafici, pare parzialmente interessata 

dalla costruzione della struttura in cemento armato

- manca la relazione comprovante i requisiti per l'autoattribuzione del punteggio                                     

Note: il codice ateco che la ditta si impegna ad attivare non ha attinenza con le attività che la ditta stessa 

intende effettuare (palestra)

73 94751923452 FRATANTONIO FRANCESCO C

- Il computo metrico riporta data successiva alla scadenza del bando

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica scelta preventivi > 5000 euro

74 94751930382
FRATELLI BACCHI SAS DI BACCHI 

FRANCESCO
C

- Fascicolo aziendale non aggiornato risale al 2010 mentre il comodato è del 2013

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- manca documentazione comprovante possesso requisiti

75 94751925713 FRENDA ANGELICA C

- Manca relazione generale

- manca relazione tecnica per la scelta preventivi superiori a € 5.000

- manac elenco pareri e NO

- manca planimetria aziendale (non si evince dove saranno ricoverati gli attrezzi di lavoro)

- manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'autoattribuzione del punteggio

76 94751919526 FURNARI ANTONINO IPPOLITO C

- Preventivi non conformi: manca sconto ditta TM System e mancano sconto e modalità pagamento ditta 

MAPE Control

- manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito

77 94751920706 GALLETTA MARTINA C

- Manca dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime di de minims 

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisto superiore a € 5.000

- alcuni prodotti che la ditta intende trasformarenon sono finanziabili



78 94751931463 GALLO ILENIA GIUSEPPA C

- Contratto comodato inferiore 8 anni

- piano finanziario non conforme

- preventivi non conformi

- manca relazione per importi > 5000 euro

79 94751929897 GAMMERI GIUSEPPE C - Preventivi non conformi

80 94751923361 GAROFALO MARIACRISTINA C

- Computo metrico in data successiva alla scadenza del bando.

- preventivi non conformi.

- manca relazione tecnico/economica preventivi  > 5000 euro

81 94751931331 GAROFANO MAURIZIO D

- Gli estremi catastali del fascicolo aziendale (n° foglio di mappa) non coincidono con quelli riportati nella 

SCIA.

- manca certificato di destinazione urbanistica (la richiesta è stata presentata il 5.2.2013, la domanda di 

aiuto porta la data del 7.2.2013. Non sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 18 della Legge 47/85).

- preventivi non conformi (rispetto a quanto previsto dalle disposizioni attuative procedurali)

82 94751925705
GARZIA SALVATORE QUINTO 

DARIO
C

- Il Comodato gratuito non conforme (correzioni e postille inerite a penna).

- manca la relazione tecnico/economica per l'acquisto di beni superiori a € 5000.

83 94751933832

GATTOPARDO CATERING SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

C

- L'impresa non risulta dotata di strutture destinate alla preparazione dei cibi né al deposito delle 

attrezzature da acquistare. Dai documenti progettuali non risulta dimostrazione di tale esistenza né è 

presente il comodato o l'accordo commerciale con la struttura turistico-recettiva citata nelle relazioni 

tecnica e generale.

- manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito

84 94751931257 GEAPOWER S.R.L. C

- Manca comodato d'uso.

- preventivi senza data.

- manca certificato di destinazione urbanistica

85 94751929129 GENEROSO ROBERTA C
- Contratto d'affitto non registrato

- manca relazione generale descrittiva per cui non si evince la finalità del progetto.

86 94751932412 GIOVE SERVIZI S.R.L. C

- Manca dicitura antimafia nel certificato di iscrizione Camera Commercio.

- dalla relazione generale non si evince l'idea progettuale

- il computo metrico è solo un elenco di preventivi.

- manca la relazione tecnica per la scelta dei preventivi > 5000 €

- manca la planimetria aziendale

- non si comprende in quali strutture saranno alloggiate le attrezzature acquistate



87 94751926471
GIRO TANTO SOCIETA' 

COOPERATIVA
C

- Fascicolo aziendale non aggiornato

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000 

88 94751926257 GUARDABASSO CLAUDIA C

- Non risulta nessuna sede o superficie aziendale idonea a ospitare e custodire i beni e le attività previsti dal 

progetto             

- manca la planimetria aziendale

- non indicato nessun titolo di proprietà

89 94751931943 I CAVALIERI DELLE FURIE C

- Manca piano finaziario 

-preventivi non conformi, 

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

90 94751918445 IACOLINO MARIA CONCETTA A

- Dal piano finanziario non si evince la copertura a carico del proponente

- relazione tecnica per la scelta dei preventivi non esauriente

- i preventivi prodotti sono in più rispetto alla relazione

- manca certificato Destinazione Urbanistica e destinazione d'uso

- manca dichiarazione del tecnico ai sensi dell'art. 49 LR 13/86

91 94751930135 IAPICHINO ROSARIO C
- Preventivi non conformi, manca data e altri requisiti

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

92 94751897839
IL TIGLIO S.A.S. DI GULLOTTA 

PAOLO
C

- Manca comodato d'uso

- Preventivi non conformi

93 94751926646 IMPIDUGLIA VINCENZO C

- Manca la relazione tecnico/economica per preventivi superiori a 5.000,00 €

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito

94 94751888531 INCLIMONA MARIA GIUSY C

- Manca comodato d'uso

- preventivi non conformi

- manca certificato di destinazione urbanistica

95 94751924237 INDORATO DIEGO ENEA C - Preventivi non conformi, data oltre la scadenza termini presentazione domande

96 94751921738 INTELISANO DAVIDE C - Preventivi non conformi 

97 94751918288 IRKO SRL SEMPLIFICATA C

- Preventivi non conformi, 

- manca  relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- manca documentazione comprovante il possesso dei requisiti

- manca certificato di agibilità e certificato di incidenza ambientale

98 94751924823 ISABELLO SIMONE C

- Preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico/economica per preventivi superiori a 5.000,00 €

- SCIA non firmata e timbrata dal tecnico



99 94751919575 IURATO FABRIZIO C

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per acquisto beni superiori a € 5.000

- manca certificato di destinazione urbanistica

100 94751926323
KOALA SCHOOL DI AVELLINO 

FAUSTO & C. S.A.S.
A

- Nel piano finanziario manca indicazione fonte finanziaria del richiedente

- preventivi non conformi a quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a 

investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per

l’ammissibilità della spesa”

- manca relazione a firma del tecnico per scelta preventivi > 5000 euro

101 94751931893 L'ARAUCARIA S.A.S. DI STAICU I C

- Manca Comodato D'Uso

- preventivi non conformi

- manca Piano Finanziario di Investimento

- manca relazione tecnico economica per l'acquisto dei beni superiori a € 5.000

102 94751931513
L'OSCAR DEI SAPORI DI RINZO R. E 

CUFFARO F. SNC
A

- Documento identità legale rappr. scaduto

- manca contratto comodato d'uso

- manca certif. iscrizione CCIAA

- preventivi non conformi (alcuni riportano data successiva alla scadenza del bando)

- manca elenco pareri, NO ecc.

- manca certificato destinazione urbanistica

- manca documento comprovante possesso rquisiti

103 94751919492 LA FERLA GIOVANNA C
- Preventivi non conformi:

- manca Relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi

104 94751928816 LA GIGLIA DANIELE C

- Contratto di comodato inferiore a 8 anni

- nella iscrizione camera commercio manca dicitura antimafia

- preventivi non conformi 

105 94751928956 LA ROCCA GIOVANNA C
- Il fascicolo aziendale riporta la data dell'11.02.2013 (il bando scadeva il 7)

- nel certificato di iscrizione alla CCIAA manca la dicitura antimafia

106 94751922611 LADA S.R.L. C

- Non si evince dalla relazione generale l'attivazione dei codici ATECO per i quali vine richiesto il 

finanziamento (77.21.01 noleggio bici, 79.90.20 servizi di guida turistica)

- preventivi non conformi (in alcuni preventivi mancano prezzi di listino, sconto e modalità di pagamento

107 94751921985 LIBRIZZI MARTA C

- Preventivi non conformi a quanto riportato nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a 

investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 cap.6 “Criteri per

l’ammissibilità della spesa”

- manca relazione scelta preventivi



108 94751932966 LICCIARDELLO ALFIO SIMONE C
- Preventivi non conformi

- manca certificato destinazione urbanistica

109 94751932479
LIDO ROCCA DI FARRUGGIO 

GERLANDO E F.LLI S.A.S.
C

- Comodato di durata inferiore a quanto previsto nel bando (2011/2014)

- manca Piano Finanziario Investimenti

110 94751925614 LION CONSTRUCTIONS S.R.L. C - Contratto di comodato di durata inferiore agli 8 anni 

111 94751934087 LIONETTO GIUSEPPE C
- Preventivi non conformi, 

- manca certificato destinazione urbanistica

112 94751923106 LIPANI BARBARA C

- Manca l'autorizzazione alle opere murarie nel contratto di Comodato

- manca computo metrico

- preventivi non conformi

- mancala Relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi

- manca la dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 49

113 94751920870 LO SCHIAVO GIOVANNI C
- Nel comodato manca clausola irrevocabilità

- preventivi non conformi (no timbro, no sconto)

114 94751922769 LO VANO ANDREA C
- Preventivi non conformi

- contratto di affitto e autorizzazione Assessorato Territorio e Ambiente è inferiori ad anni 8

115 94751929947 MA. MA. S.R.L.S. UNIPERSONALE C
- Contratto di affitto inferiore a 8 anni

- Manca elenco pareri e NO

116 94751928873 MANCUSO DELVIANA C
- Preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico/economica per la scelta dei preventivi

117 94751933824 MANGANO GIUSEPPE C - Il contratto di affitto è inferiore a 8 anni

118 94751920102 MANTINEO PINO C  - Preventivi non conformi 

119 94751923247
MARETNA TOUR S.R.L. A CAPITALE 

RIDOTTO
C

- Manca Computo Metrico

- preventivi non conformi

- manca elenco complessivo dei soci a firma del rappresentante legale

120 94751932065 MARSOLO GIOVANNI

La domanda di aiuto è relativa alla misura 4.1.3 del Gal Rocca di Cerere – Azione C e indica come autorità 

di gestione il Servizio X del Dipartimento Int. Infrastrutturali. Se trattasi di "errore palese" non viene però 

riscontrata copia della domanda di correzione presentata dal beneficiario (vedi All. A delle Disp. Att. e 

procedurali , par. 2.3).

121 94751923593 MARTELLO ALESSANDRO C

- Nel fascicolo az.le non dichiarato il comodato d'uso

- contratto di comodato privo di clausola irrevocabilità

- manca l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione delle opere

- manca la relazione tecnico/economica a firma del tecnico



122 94751885230 MASETTI SALVATORE A
- Non si comprende né dal fascicolo aziendale né dalla documentazione allegata quali siano i locali idonei 

destinati a ospitare l'attività

123 94751932206 MASTROENI LUCREZIA C

- Contratto di affitto inferiore a 8 anni

- mancano i preventivi 

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'autoattribuzione del punteggio

124 94751931091 MEDICO GIUSEPPE C

- Manca il piano finanziario

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico/economoca per preventivi > 5000 euro

125 94751928790 MELILLI LAURA C

- Presente un sub comodato  - peraltro non registarto – e della dutata di anni 7. Manca la clausola di 

irrevocabilità

- manca dichiarazione autenticata da parte del proprietario che autorizza rtealizzazione opere

- in uno dei preventivi manca una copia

- manca relazione tecnica scelta preventivi > 5.000 €

- manca relazione tecnica sottoscritta dal progettista

- manca elenco pareri a firma tecnico progettista

Note: Spese progettazione pari al 50% dell'intero importo

126 94751930150 MELITA FILIPPO C

- Impresa con sede legale extra territoriale (Bologna)

- manca clausola irrevocabilità nel contratto di comodato d'uso

- manca scheda di validazione fascicolo aziendale

127 94751925218 MICELI SOLETTA ANTONINO C

- Preventivi non conformi

- manca rel. Tecnico/economica per preventivi > 5.000 euro

- manca la documentazione conprovante il possesso dei requisiti per l'autoattribuzione punteggio

128 94751927800 MOLICA FRANCO MARIA C
- Preventivi non conformi mancano: prezzo listino, prezzo scontato, tempi di consegna e validità 

preventivo.

129 94751934459 MOLLICA MARCELLO C

- Contratto di comodato inferiore a 8 anni

- manca la clausola di irrevocabilità 

- preventivi non conformi 

Note: il numero SIAN non coincide con la domanda SIAN

130 94751930101 MONTELEONE SILVANA A - Preventivi non conformi 

131 94751926828 MOTTA DARIO C - Sede legale Area A (area urbana – Catania). NON FINANZIABILE

132 94751934806 MUNAFO' ANNA C
- Manca iscrizione camera di commercio

- manca elenco pareri e NO

133 94751928121 MUSCARELLA LAURA C - Non finanziabile: sede legale zona A (area urbana - Palermo)



134 94751922850 MUSTAFAJ AMBRA C

- Autodichiarazione relativa all'iscrizione alla CCIAA non riporta la dicitura "entro sei mesi da..." e 

inoltre non firmata

- autodichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis non firmata

- autodichiarazione che non necessita NO paesaggistico non firmata

- autodichiarazione di eavere prodotto istanza certificato destinazione urbanistica non firmato

- manca iscrizione CCIAA con dicitura antimafia

- manca dichiarazione sostitutiva di conoscenza da parte del cointestatario dei beni

- manca certificato residenza del beneficiario

- manca la relazione generale

- preventivi non conformi

- manca analisi prezzi da parte del progettista

- manca elenco pareri

- manca la scheda di autovalutazione

- mancala documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la convalida del punteggio 

autoattribuito

Note: manca la copia della domanda di aiuto

135 94751921803 NASO CARLA IGNAZIA C Sede legale in area A (area urbana – Catania). NON FINANZIABILE

136 94751931968
NAUTICA MARIANELLO S.A.S. DI 

DAMANTI ANTONINO & C.
C Intervento non finanziabile (attività noleggio imbarcazioni da diporto) con il codice ATECO proposto 

137 94751931455 NAVARRA CARMELO C

- La subparticella indicata nella relazione generale non coincide con quella indicata nel fascicolo aziendale

- la fonte finanziaria copre solo una parte della quota a carico del richiedente

- computo metrico non firmato dal tecnico

- preventivi non conformi, manca lo sconto

- l'importo supera il tetto massimo previsto per il numero di posti letto preventivati

138 94751924351 NERI COSTRUZIONI SRL C
- Manca piano finaziario dell'investimento

- manca certificato di Destinazione Urbanistica

139 94751935175 OCCHIPINTI DOMENICO C

- Contratto comodato d'uso di durata inferiore al minimo necessario (6 anni invece di 8)

- manca antimafia

- manca certificato destinazione urbanistica

- non possibile acquisto barche da diporto (trattasi acquisto gommone con motore fuoribordo. Peraltro c'è 

un solo preventivo perchè si invoca l'alta specializzazione del bene da acquistare. La commissione non 

ritiene che il bene abbia tali caratteristiche)

- mancano i tre preventivi delle bici elettriche e delle bighe elettriche

140 94751929871 ODDO MARCELLO C - Fascicolo aziendale non aggiornato, non figura part. 1042 del fg 12



141 94751926588 ORDILE OTTAVIO A – C

- Comodato d'uso < 8 anni (scadenza 31.12.2020)

- manca autorizzazione opere murarie da parte del comodante (non si evince nè dall'autodichiarazione, nè 

dal comodato)

- preventivi non conformi (par. 6.1 DAP)

- manca il certificato di destinazione urbanistica (c'è un'autodichiarazione ma non si evince se è stata fatta 

la richiesta e il CDU non è stato consegnato entro i 30 gg. previsti dalla legge)

142 94751932008 ORLANDO VITTORIO EMANUELE C – D
Le azioni contempalte nel progetto sono state attivate dal GAL Isole di Sicilia, all'interno del quale 

ricadono i territori nel quale dichiara di volre operare la ditta.

143 94751930317 PALELLA LOREDANA C

- Contratto di affitto inferiore a 8 anni

- preventivi non conformi e in data successiva al bando

- manca elenco pareri e NO

144 94751924799 PALERMO AURELIA C

- Manca autorizzazione per le opere murarie

- preventivi non conformi nella forma e fra loro, per alcuni dei preventivi scelti mancano i preventivi di 

confronto

- manca relazione tecnica per la scelta dei preventivi

- planimetrie non firmate

- dichiarazione del tecnico ai sensi dell'art. 49, resa in modo difforme dalle disposizioni attuative

- manca documentazione comprovante possesso requisiti

145 94751931786 PANEPINTO CARMELO C - Preventivi non conformi

146 94751924104 PARISI MAURIZIO C

- Preventivi non conformi, in quanto sono in fotocopia, non sono firmati e non sono specificati sconti e 

modalità di pagamento

- la Relazione di scelta dei preventivi porta una data successiva alla presentazione SIAN

- elenco Pareri ha una data successiva alla presentazione SIAN

- certificato di destinazione urbanistica è in fotocopia e in data 2001

- La dichiarazione resa dal progettista ai sensi dell'art. 49 è in data successiva alla presentazione SIAN

147 94751927578
PASTICCERIA D'ANNA DI D'ANNA 

CARMELO & C. S.N.C.
A - Preventivi non conformi 

148 94751922421 PATTI GRAZIELLA C

- Manca Piano finanziario da cui si evince la fonte finanziaria a carico del richiedente

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiore a € 5.000

- la data della relazione tecnica del progettista è successiva alla presentazione SIAN

- mancano gli elaborati grafici

- manca certificato di destinazione d'uso

149 94751921811
PENATE MEDINA FRANCISCO 

JESUS
C - Contratto di comodato inferiore a 8 anni 



150 94751925275 PIAZZA FRANCESCO C - Fascicolo aziendale non aggiornato

151 94751912000 PIAZZESE SAVERIO C - Preventivi non conformi

152 94751836035 PICARDO PATRIZIA C

- Affitto inferiore agli 8 anni

- preventivi non conformi

- manca relazione scelata preventivi superiori a € 5.000

153 94751929368 PIETRINI ANTONINO C

- Manca contratto comodato d'uso (produce autodichiarazione la cui datazione non coincide con quella del 

fascicolo aziendale)

- manca clausola irrevocabilità 

- manca relazione tecnica scelta preventivi

- manca documentazione comprovante punteggio autoattribuito

154 94751934491 PIRO GIAMMIRIA C
- Preventivi non conformi 

- manca relazione tecnico economica per importi superiori a € 5.000

155 94751927834 PISANI PASQUALE C
- Preventivi non conformi 

 -gli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica non sono firmati

156 94751931802 PITINO CHIARA C

- E' presente un solo preventivo per acquisto gommone che non è da considerare bene altamente 

specializzato

- manca planimetria generale relativa all'intervento

- la relazione scelta preventivi non è esaustiva

157 94751877906 POLLACCIA GASPARE A
Il progetto prevede l'acquisto di macchine per la lavorazione della carne, prodotto presente nell'allegato I 

del Trattato e quindi non finanziabile.

158 94751924385 PROITI MARTINA C

- Manca documento del proprietario che autorizza i lavori

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- manca elenco pareri e NO

- manca documentazione comprovante possesso requisiti

159 94751927420 PUGLISI GIULIA ANTONELLA C

- manca contratto comodato d'uso

- preventivi non conformi 

 Note: domanda di aiuto presente in una sola copia

160 94751921928 RANDAZZO SONIA C
- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi per acquisti superiori a € 5.000

161 94751894810 RICCA KARTING SRL C - Preventivi non conformi

162 94751932339 RIOLO GIUSEPPA MARIA C - Preventivi non conformi 

163 94751931638 ROMANO CALOGERO C

- Preventivi non conformi

- nella relazione tecnica mancano le planimetrie catastali 

- manca documentazione comprovante possesso dei requisiti

164 94751919351 ROSA STEFANIA C - Preventivi non conformi (datati oltre la scadenza del bando)



165 94751932313 RUFFINO FRANCESCO C

- Contratto di comodato non registrato

- manca autorizzazione alla realizzazione delle opere

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- la copia elle planimetrie catastali non è autenticata

- manca documento d'identità del progettista

- manca Certificato Destinazione Urbanistica      

166 94751923544 RUSSO CRISTINA ANTONIA C - Contratto di comodato inferiore a 8 anni

167 94751922637 RUSSO MARIA TERESA C - Contratto di affitto inferiore a 8 anni 

168 94751922173 RUSSO ROSARIO C

- Preventivi non conformi

- Manca la relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi > 5000 euro

Note: domanda non presente al SIAN

169 94751919849 SACCONE FILADELFIO C - Manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

170 94751927875 SAIEVA GIUSEPPA C
- Comodato inferiore agli 8 anni (vedi fascicolo az.le)

- non si evince dal progetto l'esistenza di locali idonei all'esercizio dell'impresa

171 94751923197 SALEMI CRISTOFORO C
- manca relazione scelata preventivi superiori a € 5.000

- manca certificato di destinazione urbanistica

172 94751922629 SALVATORE MARTORANA SRL C

- La relazione non è esaustiva rispetto alla finalità di investimento relativamente all'acquisto di attrezature 

e arredi

- i preventivi non sono conformi: manca sconto e firma

- manca relazione tecnica per acquisti superiori a € 5.000

- mancano gli elaborati allegati alla SCIA vidimati dal comune

173 94751931158 SAN GIORGIO ENERGY S.R.L. C

- Preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico/economica per la scelta dei  preventivi

174 94751924401 SANTAGATI NOEMI C - Sede legale Motta Santa Anastasia (area B - area rurale ad agricoltura intensiva. NON FINANZIABILE)

175 94751921159 SANTORO CARMELO C
- Preventivi non conformi, manca lo sconto

- manca parere Coni citato nella licenza edilizia 

176 94751924948 SAVOCA RUGGERI DANIELA C
- Preventivi non conformi

- manca dichiarazione progettista ai sensi dell'art. 49 comma 5 L.R. 13/86

177 94751923023 SCAGLIONE BIAGIO C - Preventivi non conformi

178 94751925168 SCHILLACI MAURIZIO C - Sede legale Area A (area urbana - Catania) - NON FINANZIABILE

179 94751918122 SCICLI GRAZIA C
- Mancano i preventivi                     

- l'importo per l'acquisto degli arredi supera il 50% del totale



180 94751931315 SCURRIA MICHELA C

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnica per la scelta dei preventivi

- manca elenco Pareri e NO a firma del tecnico

181 94751922660 SORRENTINO MARIARITA C

- Contratto comodato d'uso di durata inferiore a quanto previsto dal bando

- preventivi non conformi

- manca rel. Tecnoco/economica per preventivi > 5000 €

- autodichiarazione sostitutiva del certificato destinazione urbanistica con data posteriore alla scadenza del 

bando                     

Note: progetto presentato in una sola copia

182 94751931620
SPATARO CAMMARATA 

FRANCESCA
C

- Piano Finanziario non Adeguato

- nel computo metrico gli arredi sono superiori al 50% delle opere edili

- preventivi non conformi

- manca la relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi

183 94751923577 STURIALE ORAZIO C
- Manca titolo di proprietà. Nel fascicolo aziendale è citato un usufrutto

- manca la relazione tecnico economica per la scelta dei preventivi superiori a € 5.000

184 94751924070 SWIMMINSIDE SRL C

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnico/economica preventivi > 5000 euro

- manca documentazione comprovante l'autoattribuzione del punteggio

185 94751927685 TAGLIARINI ELEONORA C
- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnica scelta preventivi > 5000 euro

186 94751930978
TAORMINA IMMAGINE SOCIETA' 

COOPERATIVA
C

- Non è previsto ricovero per le attrezzature da acquistare (bici alettriche e normali) – valore quasi 

100.000,00 €

187 94751932297 TERRANOVA PAOLA A

- Comodato d'uso non registrato

- manca certificato destinazione urbanistica

- impegno iscrizione CCIAA entro 6 mesi non firmato

- preventivi non conformi

188 94751922694 TIRRENA TUR SRL C

- La concessione è valida 4 anni

- manca l'autorizzazione per le opere murarie

- manca Computo Metrico

- i preventivi non sono firmati e timbrati 

- manca la relazione tecnica per la scelta dei preventivi

- manca il certificato di destinazione urbanistica

189 94751921779
TOMASINO ARISTIDE 

MASSIMILIANO STEFANO
D

- Manca relazione tecnico economica per acquisto beni superiori a € 5.000

- manca la relazione tecnica sottoscritta dal progettista

- manca elenco pareri nulla osta, presenta una dichiarazione di non pertinenza

- manca certificato di destinazione urbanistica

190 94751922413 TORRE MARIA C - Sede legale ditta in zona A (centro urbano - Messina)



191 94751927529 TOURABI KARIMA C Contratto di comodato inferiore a 8 anni

192 94751924302 TRICOMI ANTONINO C
 Preventivi non conformi

193 94751925572 TRIMARCHI FRANCESCA MARIA D

- I B&B non sono finanziabili con l'azione D       

- fascicolo aziendale non aggiornato

- nella relazione generale non si evince il numero dei posti letto

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiore a € 5.000

- manca elenco pareri

- manca documentazione comprovante possesso dei requisiti per l'autoattribuzione del punteggio                                             

194 94751928584 TROVATO DANIELE C

- Preventivi non conformi

- manca relazione tecnico economica per acquisti superiori € 5000

- le autorizzazioni sono valide fino al 2017

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

195 94751930747 TROVATO MARIANA C Contratto di comodato d'uso inferiore agli 8 anni 

196 94751924930 TURRICIANO ERBIN ALBERTO C  Preventivi non conformi 

197 94751928675 URSINO GIOVANNI CARLO C Impianto sportivo non polivalente (previsto solo calcetto)

198 94751925408 VALENZA GIUSEPPE C

- Fascicolo az.le non aggiornato per quanto concerne i locali sede dell'attività

- preventivi non conformi

- manca relazione tecnica con planimetria

- manca elenco pareri e NO a firma del tecnico

- manca certificato destinazione urbanistica

199 94751918007 VASQUEZ PANIAGUA KEYLOR C Preventivi non conformi 

200 94751922702 VECCHIO ANTONELLA C
- Manca certificato di Destinazione Urbanistica

- manca documentazione comprovante possesso requisiti per l'autoattribuzione del punteggio

201 94751920649 VERDE BALDO C

- Contratto affitto inferiore 8 anni

- dalla rel. generale non si evince dove saranno ricoverate le attrezzature da acquistare

- manca planimetria aziendale

- manca certificato destinazione urbanistica

202 94751867782 VERDE PIU' S.R.L.SEMPLIFICATA C

- Preventivi non conformi

- manca relazione scelta preventivi

- mancano gli elaborati  a corredo della relazione tecnica

- manca la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

203 94751926059 ZANGHI' LUANA C – D - Manca documentazione comprovante il punteggio autoattribuito

204 94751924732 ZUCCARELLO LUCA C

- Preventivi non conformi                               

- manca relazione tecnico/economica preventivi > 5000 euro                                    

- il computo metrico manca della sezione relativa agli acquisti nonché dell'elenco delle macchine e delle 

attrezzature da acquistare



205 94751918528 BENNICI GIUSEPPE  Non presentata in forma cartacea

206 94751933584 CALABRO' LUCIA  Non presentata in forma cartacea

207 94751925978 CALABRO' MARIA DOMENICA  Non presentata in forma cartacea

208 94751932404 CAMUGLIA ARMANDO  Non presentata in forma cartacea

209 94751918379 CORRADO MARIA RITA  Non presentata in forma cartacea

210 94751926125
ESAGONAL SNC DI DI SALVO 

ALESSANDRA
 Non presentata in forma cartacea

211 94751930002 FERRARO LUCIA  Non presentata in forma cartacea

212 94751928014
L'ALBERO DELLE IDEE SOCIETA' 

COOPERATIVA
 Non presentata in forma cartacea

213 94751932693 LENOCI TERESA  Non presentata in forma cartacea

214 94751291322 PIZZITOLA ROBERTO  Non presentata in forma cartacea

215 94751927107 PROITI ANTONIO  Non presentata in forma cartacea

216 94751932222 ROSTA MARIA  Non presentata in forma cartacea

217 94751928238 RUSSO SALVATORE  Non presentata in forma cartacea

218 94751932024 ZIMMARDI ELISABETTA  Non presentata in forma cartacea

219 94751924765 ZIMMARDI MARIO  Non presentata in forma cartacea

Firmato

Rosaria Barresi

Progetti non pervenuti in forma cartacea


