
N. N. Protocollo Ragione Sociale Data Invio PEC Motivazione

1 A0349-2020-33947 JONIO SRL  04/03/2020 10:37:48 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’invio a mezzo PEC della domanda risulta effettuato prima dei termini previsti dall'art.5 dell'Avviso Pubblico  

delle ore 12:00 del 04/03/2020.                                                                                 

A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, 

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 A0349-2020-33948 CLEMENTE LORIS  04/03/2020 10:44:20 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’invio a mezzo PEC della domanda risulta effettuato prima dei termini previsti dall'art.5 dell'Avviso Pubblico  

delle ore 12:00 del 04/03/2020.                                                                                 

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 

3 A0349-2020-33943 LEADIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA 

04/03/2020 10:50:27 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’invio a mezzo PEC della domanda risulta effettuato prima dei termini previsti dall'art.5 dell'Avviso Pubblico  

delle ore 12:00 del 04/03/2020.                                                                                 

A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, 

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 A0349-2020-33957 GEN.EL. S.R.L.S.  04/03/2020 11:23:30 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’invio a mezzo PEC della domanda risulta effettuato prima dei termini previsti dall'art.5 dell'Avviso Pubblico  

delle ore 12:00 del 04/03/2020.                                                                                 

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 

 Elenco domande non ammissibili 

Allegato 1

Avviso Pubblico "Progetti di Innovazione Digitale"
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5 A0349-2020-34021 FABELAR DI FABIO BELARDI  04/03/2020 11:33:26 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’invio a mezzo PEC della domanda risulta effettuato prima dei termini previsti dall'art.5 dell'Avviso Pubblico  

delle ore 12:00 del 04/03/2020.                                                                                 

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 

6 A0349-2020-34232 TONER BOSS DI SEBASTIANI ALESSIO  04/03/2020 11:59:35 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’invio a mezzo PEC della domanda risulta effettuato prima dei termini previsti dall'art.5 dell'Avviso Pubblico  

delle ore 12:00 del 04/03/2020.                                                                                 

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 

7 A0349-2020-34132 MA GROUP S.R.L.  04/03/2020 12:00:00 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’Impresa non possiede la capacità economico-finanziaria da Fatturato e da Patrimonio netto, così come previsto 

dall’art. 2 comma 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 

8 A0349-2020-34008 LATITU 40 S.R.L. START-UP 

COSTITUITA A NORMA DELL' ART. 4 

COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 

24 GENNAIO 2015 N.3 

04/03/2020 12:00:01 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’Impresa non possiede la capacità economico-finanziaria da Fatturato e da Patrimonio netto, così come previsto 

dall’art. 2 comma 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 
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9 A0349-2020-34221 FANDANGO S.P.A.  04/03/2020 12:00:02 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 non ha 

trasmesso controdeduzioni 

10 A0349-2020-34243 INDIEGALA S.R.L.  04/03/2020 12:00:02 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 non ha 

trasmesso controdeduzioni 

11 A0349-2020-33944 TERRA NUOVA PRODUZIONE SRL  04/03/2020 12:00:04 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 A0349-2020-34178 FABBRICA ITALIANA RICAMBI AUTO 

STORICHE S.R.L. 

04/03/2020 12:00:05 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’Impresa non possiede la capacità economico-finanziaria da Fatturato e da Patrimonio netto, così come previsto 

dall’art. 2 comma 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 A0349-2020-34136 AGROVEST - S.R.L.  04/03/2020 12:00:06 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’Impresa non  rispetta quanto previsto all’art.1.1 lettera a) dell’Appendice 1 dell’Avviso Pubblico “ Non essere 

un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art.2 (18) del RGE"

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 

14 A0349-2020-34166 MICRO LAVORAZIONI INDUSTRIALI - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA 

04/03/2020 12:00:08 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’Impresa non possiede la capacità economico-finanziaria da Fatturato e da Patrimonio netto, così come previsto 

dall’art. 2 comma 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 
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15 A0349-2020-34129 COOPERATIVA SOCIALE NEW CAT - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

04/03/2020 12:00:09 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l'impresa ha presentato una spesa  (inclusi i costi a forfait) inferiori rispetto alla spesa minima previsto dall’art.1 

dell’Avviso Pubblico secondo cui "tutti i progetti devono…prevedere Costi ammissibili (inclusi i costi a forfait) 

non inferiori a 50.000,00 Euro nel caso di Progetti presentati da un MPMI in forma singola"

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 A0349-2020-34237 SBRAAAM SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

04/03/2020 12:00:11 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l’Impresa non possiede la capacità economico-finanziaria da Fatturato e da Patrimonio netto, così come previsto 

dall’art. 2 comma 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 

17 A0349-2020-34055 IPAFARMA S.R.L.  04/03/2020 12:00:59 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l'impresa ha presentato una spesa  (inclusi i costi a forfait) inferiori rispetto alla spesa minima previsto dall’art.1 

dell’Avviso Pubblico secondo cui "tutti i progetti devono…prevedere Costi ammissibili (inclusi i costi a forfait) 

non inferiori a 50.000,00 Euro nel caso di Progetti presentati da un MPMI in forma singola" 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 A0349-2020-34086 LA SORGENTE DEL BENESSERE S.R.L.  04/03/2020 12:03:14 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l'impresa ha presentato una spesa  (inclusi i costi a forfait) inferiori rispetto alla spesa minima previsto dall’art.1 

dell’Avviso Pubblico secondo cui "tutti i progetti devono…prevedere Costi ammissibili (inclusi i costi a forfait) 

non inferiori a 50.000,00 Euro nel caso di Progetti presentati da un MPMI in forma singola" 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 

19 A0349-2020-33939 ALTAIR 4 MULTIMEDIA - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

04/03/2020 12:05:49 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l'impresa presentandosi sotto forma di Aggregazione ha presentato una spesa attribuita interamente alla 

capofila contravvenendo all’art.1 dell’Avviso Pubblico secondo cui "tutti i progetti devono prevedere: 

- Costi ammissibili di € 50.000 Euro, con un importo minimo di 20.000,00 Euro per singola MPMI, nel caso di 

Progetti da realizzare  mediante una Aggregazione Temporanea”.

A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, 

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

20 A0349-2020-34428 CONSORZIO GITAV  13/03/2020 19:36:13 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l'impresa presentandosi sotto forma di Aggregazione ha presentato una spesa attribuita interamente alla 

capofila contravvenendo all’art.1 dell’Avviso Pubblico secondo cui "tutti i progetti devono prevedere: 

- Costi ammissibili di € 50.000 Euro, con un importo minimo di 20.000,00 Euro per singola MPMI, nel caso di 

Progetti da realizzare  mediante una Aggregazione Temporanea”.

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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21 A0349-2020-34454 FINMISTEL 24/03/2020 16:47:33 Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente: 

l'impresa presenta un codice attività, L 68.20.01 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING, che 

rientra tra i settori esclusi così come previsto dall’Appendice 2 “Definizioni e Glossario tecnico” – Sono esclusi  ai 

sensi dell’art.1(Campo di applicazione) e ai sensi dell’art.13 del Reg. (UE) 651/2014 le attività finanziarie e 

assicurative(Sez. K ATECO) e le attività immobiliari ( Sez L ATECO).

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

22 A0349-2020-34269 ALFA AMBIENTE CONSULTING 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

08/04/2020 13:24:29 Domanda non ammissibile per:                                                                                                                     invio a mezzo 

PEC della domanda risulta effettuato dopo il termine di chiusura anticipata del 03/04/2020  prevista dall’art. 5 

comma 2 dell’Avviso Pubblico e pubblicata con Determinazione G 03102 del 22/03/2020  sul BURL n.31 del 

24/03/2020 supplemento n.1 

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.

23 A0349-2020-34435 GRUPPO MCR S.P.A.  14/04/2020 19:25:03 Domanda non ammissibile per:                                                                                                                     invio a mezzo 

PEC della domanda risulta effettuato dopo il termine di chiusura anticipata del 03/04/2020  prevista dall’art. 5 

comma 2 dell’Avviso Pubblico e pubblicata con Determinazione G 03102 del 22/03/2020 pubblicata sul BURL 

n.31 del 24/03/2020 supplemento n.1 

A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, 

il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni 

24 A0349-2020-33924 FILIALE TIBURTINA S.A.S. DI TIMARCO 

ALBERTO & C. 

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 non ha trasmesso controdeduzioni 

25 A0349-2020-33925 MUNA CORPORATION S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni 

26 A0349-2020-33926 P.P.O. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

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 non ha trasmesso controdeduzioni 
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27 A0349-2020-33931 ACM CONS S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni 

28 A0349-2020-33936 FABRIZIO CIANFANELLI 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 non ha trasmesso controdeduzioni 

29 A0349-2020-33938 CARBONELLI ATTILIO 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.

30 A0349-2020-33971 CITYNEWS S.P.A.  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.

31 A0349-2020-33977 CARDI S.R.L.  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.

32 A0349-2020-33988 ASTREA -SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

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 non ha trasmesso controdeduzioni 
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33 A0349-2020-34001 GNESSI TERESA GROUPE DI ENRICO 

GIULIANI & C. - SOCIETA' IN NOME C 

OLLETTIVO 

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 non ha trasmesso controdeduzioni 

34 A0349-2020-34060 FARMACIA ROSSETTI S.A.S.  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.

35 A0349-2020-34071 STUDIO CANALINI 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.

36 A0349-2020-34097 CERAMICHE IANNONI S.R.L.  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.

37 A0349-2020-34152 FARMACIA ROSSETTI S.A.S.  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.

38 A0349-2020-34195 EUROGROUP CONSULTING ITALIA 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

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.
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39 A0349-2020-34266 GRAPHO S.R.L.  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.

40 A0349-2020-34287 NETHEX DIGITAL MARKETING - S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni 

41 A0349-2020-34297 ITABUS S.P.A.  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.

42 A0349-2020-34330 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

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.

43 A0349-2020-34332 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

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.

44 A0349-2020-34350 IL MELOGRANO DATA SERVICES 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

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 non ha trasmesso controdeduzioni
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45 A0349-2020-34352 A2F2 S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni

46 A0349-2020-34355 MACERA S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni

47 A0349-2020-34370 MACERA S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni

48 A0349-2020-34406 CARBONELLI ATTILIO 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.

49 A0349-2020-34424 MICAMALE S.R.L.  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 non ha trasmesso controdeduzioni

50 A0349-2020- SPORT 85 SRL 04/03/2020 12:04:15 Domanda non ammissibile per:

- non risulta finalizzata sul sistema Gecoweb così come previsto dall’art. 6 comma 3 lettera b dell’Avviso 

Pubblico                                                                                                               

- 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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51 A0349-2020- CARBONELLI ATTILIO 19/03/2020 15:44:58 Domanda non ammissibile per:

- non risulta finalizzata sul sistema Gecoweb così come previsto dall’art. 6 comma 3 lettera b dell’Avviso 

Pubblico                                                                                                               

- 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.

52 A0349-2020- PORTOLANO STUDIO LEGALE 02/04/2020 19:32:48 Domanda non ammissibile per:

- non risulta finalizzata sul sistema Gecoweb così come previsto dall’art. 6 comma 3 lettera b dell’Avviso 

Pubblico                                                                                                               

- 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.


