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1 A0322-2019-28669 FERMENTO DI GIOVANNI BONFIGLIO 25/09/2019 ore 16:46
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

2 A0322-2019-29474 SOCIETA' AGRICOLA PORRETTA S.R.L. 01/10/2019 ore 15:47
Domanda non ammissibile per:      
l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso Pubblico.

3 A0322-2019-29931
DE.SA. SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

02/10/2019 ore 17:06
Domanda non ammissibile per:      
l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso Pubblico.

4 A0322-2019-28855
THE NEW BRITISH CENTRE RE DI ROMA 
S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA N.B. C. RE 
DI ROMA S.R.L.

27/09/2019 ore 16:54
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

5 A0322-2019-29040 POMPONI DANIELE 01/10/2019 ore 10:31
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

6 A0322-2019-30051 FULLGADGETS S.R.L. 02/10/2019 ore 13:55
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

7 A0322-2019-30041 Civitillo Iolanda 02/10/2019 ore 11:56
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

8 A0322-2019-30007
DIREKTA S.R.L. - ISTITUTO DI ALTA 
FORMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMI 
CA

02/10/2019 ore 11:51
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

9 A0322-2019-29779 FRANCO ADDESSI 02/10/2019 ore 09:08

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico;
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

10 A0322-2019-29347 LIBERO PROFESSIONISTA 01/10/2019 ore 07:11
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.
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11 A0322-2019-29795 SERAN BONO 02/10/2019 ore 09:10
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

12 A0322-2019-29530 STUDIO MEDICO Paolozzi Denis 01/10/2019 ore 09:37
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

13 A0322-2019-29305
CHICCHI DI GRANO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

01/10/2019 ore 09:40
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

14 A0322-2019-29561
ABACO1992 - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

02/10/2019 ore 11:25
Domanda non ammissibile per:      
l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso Pubblico.

15 A0322-2019-29769 INVENTURE S.R.L.S. 02/10/2019 ore 16:53
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

16 A0322-2019-29741
MASSIMO RINALDI FOTOGRAFO - 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S 
PLIFICATA UNIPE

02/10/2019 ore 17:17
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

17 A0322-2019-29772
YUKI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA 
UNIPERSONALE

02/10/2019 ore 13:10
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

18 A0322-2019-29634 ARDUINI ALESSIO 01/10/2019 ore 08:58
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

19 A0322-2019-29827
ALFA DELTA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

02/10/2019 ore 11:00
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

20 A0322-2019-30099
BORGO DEI CARTAI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

02/10/2019 ore 16:36

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

21 A0322-2019-29342 CICCOTTI MASSIMO 01/10/2019 ore 11:44
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

22 A0322-2019-30068 SG S.R.L.S. 02/10/2019 ore 16:35
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

23 A0322-2019-30020 TESTA LUIGI 02/10/2019 ore 16:15
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

24 A0322-2019-29020 C.M.C. CAR SERVICES S.R.L. 30/09/2019 ore 11:01
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.
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25 A0322-2019-29655
TENUTA DI PASTENA SOCIETA' 
COOPERATIVA

01/10/2019 ore 08:56
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

26 A0322-2019-29433 REAL DOOR S.R.L. 01/10/2019 ore 15:15
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

27 A0322-2019-29739 WUAO S.R.L.S. 02/10/2019 ore 10:45
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

28 A0322-2019-29571
G-HOME SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

01/10/2019 ore 07:30
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

29 A0322-2019-29357
AEMME MEDICA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE 
AEMME MEDICA S.R.L.

01/10/2019 ore 11:48
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

30 A0322-2019-29504 EXTRA MOTO DI SABATINO DAVIDE 01/10/2019 ore 16:34
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

31 A0322-2019-28446 GLOBAL GROUP S.R.L. 11/09/2019 ore 20:08
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

32 A0322-2019-29872
RPM PERFORMANCE DI CECCHINI 
SIMONE

02/10/2019 ore 11:03
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

33 A0322-2019-29282 COVER SRL 30/09/2019 ore 19:52
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 
quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

34 A0322-2019-28999 SKINCARE INDUSTRIES S.R.L. 30/09/2019 ore 18:30
Domanda non ammissibile per:                                                                                                              
l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e
firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.


