GAL ISC MADONIE
Bando pubblicato nel sito WWW.MADONIEGAL.IT il 12/09/2019 - sottomisura 16.3 Ambito 2 - PAL Comunità Rurali Resilienti
Elenco delle domande non ricevibili
Richiedente o Legale
rappresentante

CUAA

Localizzazione
intervento

Motivo della non ricevibilità
Non sono stati allegati i seguenti documenti essenziali:
- i fascicoli aziendali e le “dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in de minimis”, inseriti
nella scheda di accordo di partenariato (all. 1) e nel format del progetto di cooperazione (all.2) di due
partners:
• Le case di Cardellino S.r.L legal.Rap. Cipolla Sofia
• La Ferula di Mario Cipolla;
- alcuni fascicoli aziendali non sono in originale;
- la dichiarazione di disponibilità dei beni pubblici e/o privati sui quali effettuare gli investimenti
materiali;
- le dichiarazioni dei partners sostenitori“ non beneficiari” e i relativi allegati.

MADONIE.IT S.R.L.

5662880821

Inoltre la seguente documentazione è incompleta:
- nella relazione tecnica descrittiva non si evincono le attività da eseguire, le figure professionali da
Comuni del GAL ISC
utilizzare con i relativi curricula e le modalità di esecuzione del piano di lavoro;
MADONIE
- nel computo metrico non è descritta analiticamente l’acquisizione dei beni e/o servizi con relativa
distinzione: opere a prezziario, analisi prezzi e spese in economia per singola voce;
- i preventivi di spesa non sono in originale e non sono conformi a quanto disposto dal Bando;
nel preventivo della Ditta JackTizPoint di Giacomarra A.G. non è indicata la modalità di pagamento;
- nella documentazione attestante il possesso dei requisiti non si evincono le singole voci/criteri per l’
attribuzione del punteggio;
- la dichiarazione relativa alla Ditta “Vecchio Frantoio” di Corrado Cipolla non è pertinente in quanto la
suddetta ditta non fa parte del partenariato (all.2);
- le dichiarazioni dei partners sostenitori “ non beneficiari” non sono in originali e sono privi della
documentazione dichiarata nella stessa (Visura camerale aggiornata e attestazione partita IVA), inoltre
quella relativa alla Ditta “Madonie a passo lento” di Nicolosi Giovanni non è firmata;
- la particella destinata a sede legale della "Madonie. it S.r.L.” non è identificata dal punto di vista
catastale .

CENTRO COMMERCIALE
NATURALE VIVI
CACCAMO
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La domanda di sostegno non è firmata dal Legale Rappresentate.
I fascicoli aziendali dei singoli partners non sono firmati, né dai titolari, nè dai CAA di riferimento.
Non è identificata, dal punto di vista catastale, la particella destinata a sede legale del Centro
Commerciale Naturale”Vivi Caccamo” e non risulta allegata alcuna dichiarazione di disponibilità del
bene.
Non sono stati allegati i seguenti documenti essenziali:
Comuni del GAL ISC - dichiarazione de minimis, dichiarazione riguardante tutti impegni e gli obblighi previsti dal Bando
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relativi alla Ditta: Galioto Giusi;
- relazione tecnica con descrizione dei beni e/o servizi da acquisire tramite analisi prezzi, in economia
etc.;
- preventivi di spesa conformi alle Disposizioni attuative e Procedurali di Misura;
- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’attribuzione dei punteggi dei
criteri di selezione;
- bozza di regolamento interno.

GAL ISC MADONIE
Il Responsabile di Piano
Dario Costanzo

