
Bando 6.4c - Graduatoria provvisioria dei progetti non ricevibili

prot. n. 29 del 16/05/2022 Giardini Somma SRLS 05894750875 24250008034

La domanda di sostegno è irricevibile in quanto priva dei seguenti documenti obbligatori: relazione tecnica descrittiva; computo 

metrico estimativo analitico; documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida 

del punteggio auto-attribuito; dichiarazione ai sensi della l.r. 13/86, art.49, comma 5; autocertificazione sostitutiva del certificato di 

destinazione urbanistica, se prevista dalla normativa vigente; documentazione fotografica; elaborato progettuale specifico contenente 

tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, 

sostenibilità ambientale, miglioramento energetico); progetto definitivo/esecutivo: relazione tecnica dettagliata dell'intervento; 

progetto definitivo/esecutivo: copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori; 

planimetria dell'opera. E’ inoltre assente un prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto e della motivazione della 

scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e da un tecnico competente, accompagnato da una relazione tecnico economica redatta 

e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione 

rispetto agli altri preventivi, come previsto dalle disposizioni attuative generali.

prot. n. 27 del 16/03/2022 Wedelivery Srl 05662900876 24250007978

La domanda di sostegno è irricevibile poiché manca la seguente documentazione: relazione tecnica descrittiva; computo metrico 

estimativo analitico; documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del 

punteggio auto-attribuito; dichiarazione resa ai sensi della l.r. n. 13/86 art.49, comma 5; autocertificazione sostitutiva del certificato di 

destinazione urbanistica, se prevista dalla normativa vigente; documentazione fotografica; elaborato progettuale specifico contenente 

tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando (es. innovazione impianti, 

sostenibilità ambientale, miglioramento energetico); progetto definitivo/esecutivo: relazione tecnica dettagliata dell'intervento; 

planimetria dell'opera.

prot. n. 28 del 16/05/2022 Villa Chiara Srl 02228000879 24250008042

La domanda di sostegno è irricevibile per le seguenti motivazioni: è assente la seguente documentazione: documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito; dichiarazione ai 

sensi della l.r. 13/86, art.49, comma 5; autocertificazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, se prevista dalla 

normativa vigente; documentazione fotografica; progetto definitivo/esecutivo: relazione tecnica dettagliata dell'intervento; progetto 

definitivo/esecutivo: copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori; 

planimetria dell'opera. Mancata conformità dei preventivi di spesa alle disposizioni attuative e procedurali del PSR Sicilia 2014/2020.

prot. n. 10 del 07/03/2022 Digital Pro Business SRL 05757290878 24250007424 Manca la documentazione essenziale

prot. n. 23 del 16/05/2022 Paglia Filippo PGLFPP026B428S 24250045580
Il SIAN non consente di legare la data di presentazione della Domanda di Sostegno alla finestra di riapertura del bando per cui la 

stessa Domanda di Sostegno risulta non ricevibile in quanto pervenuta dopo la scadenza del bando.

6 ANZALONE ANTONINO NZLNNN99B15C351X - - - Non risulta presentata la Domanda di Sostegno sul SIAN

12 BLUE BEE CREATIVE SRL 05887180874 24250007952

Mancano allegati obbligatori alla Domanda di Sostegno: - Planimetria - Dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art. 49, comma 5 - 

Documentazione fotografica - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento - Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o 

le porzioni delle stesse 

26 RR SRLS 05895260874 24250045028

Mancano allegati obbligatori alla Domanda di Sostegno: Relazione tecnica descrittiva - Documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito - Dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art. 

49, comma 5 - Autocertificazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica - Documentazione fotografica - Elaborato 

progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando - 

Relazione tecnica dettagliata dell'intervento - Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse 

30 ARMAS SRL 05271600875 24250045689

La Domanda di Sostegno ed il fascicolo aziendale non risultano firmati - Mancano allegati obbligatori alla Domanda di Sostegno: 

Relazione tecnica descrittiva - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida 

del punteggio auto attribuito - Dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art. 49, comma 5 - Autocertificazione sostitutiva del certificato 

di destinazione urbanistica - Documentazione fotografica - Elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per 

l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento - Copia della 

mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse 

32
ECO-TOURIST SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
02771440878 24250045325

La Domanda di Sostegno risulta non firmata - La documentazione prodotta riporta una data successiva alla scadenza del bando - 

Mancano allegati obbligatori alla Domanda di Sostegno: Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle 

condizioni per la convalida del punteggio auto attribuito - Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle 

stesse 

33 MAUGERI SIMONE MGRSMN92M21C351I 24250045044
Mancano allegati obbligatori alla Domanda di Sostegno: Dichiarazione ai sensi della L.R. 13/86, art. 49, comma 5 - Elaborato 

progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando

N. 25 del 16/05/2022

MOVETECH SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

5894160877 24250007960

Mancano documenti obbligatori previsti dal bando. nello specifico:   -relazione tecnica descrittiva computo metrico estimativo 

analitico;

-documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito;

-elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti 

dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilita' ambientale, miglioramento energetico);

-progetto definitivo/esecutivo: relazione tecnica dettagliata dell'intervento;

-planimetria dell'opera;

N. 31 del 16/05/2022 LEARNING CONNECTIONS SRL 1247280868 24250045051

Mancano documenti obbligatori previsti dal bando. nello specifico:   -relazione tecnica descrittiva computo metrico estimativo 

analitico;

-documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito;

-elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti 

dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilita' ambientale, miglioramento energetico);

-progetto definitivo/esecutivo: relazione tecnica dettagliata dell'intervento;

-planimetria dell'opera;

-incarichi professionali

N. 09 del 07/03/2022 MR. TASTE S.R.L.S. 5757350870 24250007465

Mancano documenti obbligatori previsti dal bando. nello specifico:   -relazione tecnica descrittiva;

-computo metrico estimativo analitico;

-documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito;

-elaborato progettuale specifico contenente tutti gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti 

dal bando (es. innovazione impianti, sostenibilita' ambientale, miglioramento energetico);

-progetto definitivo/esecutivo: relazione tecnica dettagliata dell'intervento; 

-progetto definitivo/esecutivo: copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori

-planimetria dell'opera; 

-incarichi professionali; 

-documentazione fotografica,

N. 22 del 16/05/2022 GAMBITTA EMANUELE GMBMNL02E20C351V 24250045606
Il SIAN non consente di legare la data di presentazione della Domanda di Sostegno alla finestra di riapertura del bando per cui la 

stessa Domanda di Sostegno risulta non ricevibile in quanto pervenuta dopo la scadenza del bando.
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