
ALLEGATO 1

N. N. Protocollo Ragione Sociale Data Invio PEC Motivazione

1 A0322-2019-28178 DE ANGELIS STEFANO 02/08/2019 ore 14:03

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. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai 
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

2 A0322-2019-28244 BUTCHER SERVICE S.R.L. 06/08/2019 ore 12:01

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. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai 
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

3 A0322-2019-29895 FERRAMENTA LULLI S.R.L. 02/10/2019 ore 13:17

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                          
l’assenza alla pec del 02/10/2019 della Domanda di cui al Modello D1, generatadal sistema Gecoweb e firmata 
digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta 
di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui 
analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di 
non ammissibilità.

4 A0322-2019-29407 IRMED SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE IRMED S.R.L.)01/10/2019 ore 12:53

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                               
la domanda, sebbene finalizzata sulla piattaforma Ge.Co.Web, non risulta inviata via PEC completa della 
documentazione richiesta, così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico. A seguito dell'invio della comunicazione 
di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni 
dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il 
procedimento di non ammissibilità.

5 A0322-2019-28024 MEDICAL PONTINO - S.R.L. 15/07/2019 ore 12:00

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                              
la domanda, sebbene finalizzata sulla piattaforma Ge.Co.Web, non risulta inviata via PEC completa della 
documentazione richiesta, così come previsto dall’art. 5 terzo passo dell’Avviso Pubblico. A seguito dell'invio della 
comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso 
controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad 
interrompere il procedimento di non ammissibilità.

6 A0322-2019-28697
RONCAGLIA RELATIONSHIP MARKETING 
S.R.L.

01/10/2019 ORE 12:22

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. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai 
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

7 A0322-2019-29173 DEACOSMESI 80 S.R.L 02/10/2019 ore 17:30

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. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai 
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.
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8 A0322-2019-29526 SCIPIONI S.R.L. 02/10/2019 ore 09:56

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                              
la domanda, sebbene finalizzata sulla piattaforma Ge.Co.Web e inviata tramite PEC completa della documentazione 
richiesta, non risulta ammissibile in quanto annullata e sostituita da quella successivamente trasmessa contraddistinta 
dal Prot. n. A0322-2019-29608, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 “Modalità e termini di presentazione delle 
richieste” paragrafo “Disciplina generale in tema dipresentazione delle richieste” che stabilisce che in caso di invio a 
mezzo PEC di più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima pervenuta entro i termini che annulla e sostituisce 
quelle precedentemente inviate. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi 
della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni 
utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

9 A0322-2019-28256 AMERICA S.R.L. 09/08/2019 ore 12:25

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. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai 
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

10 A0322-2019-29703 CHIODI EUROPE S.R.L. 07/10/2019 ore 11:21

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                           
invio a mezzo PEC della domanda non risulta effettuato entro il termine delle ore 18:00 del 2 ottobre 2019 previsto 
dall’art.5 Terzo Passo dell’Avviso Pubblico. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità 
resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

11 A0322-2019-28283 PORFIRI DIEGO 30/08/2019 ore 22:09

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. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai 
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse 
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità.

12 A0322-2019-29539 PIODA IMAGING S.R.L. 02/10/2019 ore 09:41

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                    
L'assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente:  la Domanda di cui al Modello D1 e il formulario, 
generati dal sistema Gecoweb, non sono firmati digitalmente come richiesto dall’ art. 5 dell’Avviso Pubblico. 
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il 
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

13 A0322-2019-29427
STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA 
S.R.L.

01/10/2019 ore 13:20

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                         
assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: la domanda, sebbene finalizzata sulla piattaforma 
Ge.Co.Web e inviata tramite PEC completa della documentazione richiesta, non risulta ammissibile in quanto 
annullata e sostituita da quella successivamente trasmessa contraddistinta dal Prot. n. A0322-2019-29537, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.5 “Modalità e termini di presentazione delle richieste” paragrafo “Disciplina generale in tema 
di presentazione delle richieste” che stabilisce che in caso di invio a mezzo PEC di più di una domanda, sarà 
considerata valida l’ultima pervenuta entro i termini che annulla e sostituisce quelle precedentemente inviate. A 
seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il 
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
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14 A0322-2019-29166 GRANDE MAURIZIO 02/10/2019 ore 10:47

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                        
assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: la domanda risulta inammissibile ai sensi dell’art 5 
“Disciplina generale in tema di presentazionedelle richieste” che prevede che “qualora risultino inviate a mezzo PEC 
più di una domanda sarà considerata valida l’ultima Domanda pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà 
quelle precedentemente inviate. La domanda validamente pervenuta risulta, pertanto, quella contraddistinta dal Prot. 
n. A0322-2019-29564. A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 
241/90, Art. 10bis, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

15 A0322-2019-29633 TECNITALIA S.R.L. 11/10/2019 ore 15:06

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                      
assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: l’invio a mezzo PEC della domanda non risulta 
effettuato entro il termine delle ore 18:00 del 2 ottobre 2019 previsto dall’art.5 Terzo Passo dell’Avviso Pubblico.                                                                           
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il 
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.                        

16 A0322-2019-29421
MANAGEMENT GROUP S.R.L. , IN 
FORMA ABBREVIATA M GROUP S.R.L.

11/10/2019 ore 10:34

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                         
assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: l’invio a mezzo PEC della domanda non risulta 
effettuato entro il termine delle ore 18:00 del 2 ottobre 2019 previsto dall’art.5 Terzo Passo dell’Avviso Pubblico.                                                                                        
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il 
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.                        

17 A0322-2019-29507 DARIO SEPE 02/10/2019 ore 19:31

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                     
assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: l’invio a mezzo PEC della domanda non risulta 
effettuato entro il termine delle ore 18:00 del 2 ottobre 2019 previsto dall’art.5 Terzo Passo dell’Avviso Pubblico.                                                                                        
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il 
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.                        

18 A0322-2019-29821
ARCIPELAGO IT SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

03/10/2019 ore 00:00

Domanda non ammissibile per:                                                                                                                                     
assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: l’invio a mezzo PEC della domanda non risulta 
effettuato entro il termine delle ore 18:00 del 2 ottobre 2019 previsto dall’art.5 Terzo Passo dell’Avviso Pubblico.                                                                                        
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il 
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.                        


