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1 A0332 -2019 - 31848 11/11/2019 10:31

PRO LIFE SERVIZI E 

PROGETTAZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA

IMPRESA IDONEO
n. G05531 del 

10/05/2020 

n. 61 del 

12/05/2020
29.860,27        17.169,66         1728629 349021 01141420578

L’impresa non ha trasmesso l’atto di impegno sottoscritto digitalmente entro i termini previsti al 

comma 3 dell’Articolo 7 dell’Avviso. 

Pertanto, ai sensi del punto a) dell’Articolo 9 dell’Avviso, l’agevolazione concessa sarà soggetta a 

revoca.

La scadenza prevista era il 25/05/2020.

A seguito dell'invio della comunicazione di preavviso di revoca ai sensi della L. 241/90, Art.

10 bis prot. n.  0022653 del 03/07/2020, l'impresa ha trasmesso controdeduzioni, contenenti 

anche l'Atto di Impeno sottoscritto digitalmente il 10/07/2020, dalla cui analisi non

sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il 

procedimento di revoca. Conferma di revoca inviata in data 11/09/2020 prot. n. 0030010. 

2 A0332 -2019 - 31849 11/11/2019 11:41

CLINIMED SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA

IMPRESA IDONEO
n. G05531 del 

10/05/2020 

n. 61 del 

12/05/2020
28.686,00        16.494,45         1728726 349024 02952160600

L’impresa non ha trasmesso l’atto di impegno sottoscritto digitalmente entro i termini previsti al 

comma 3 dell’Articolo 7 dell’Avviso. 

Pertanto, ai sensi del punto a) dell’Articolo 9 dell’Avviso, l’agevolazione concessa sarà soggetta a 

revoca.

La scadenza prevista era il 14/06/2020.

A seguito dell'invio della comunicazione di preavviso di revoca ai sensi della L. 241/90, Art.

10 bis prot. n. 0022654 del 03/07/2020, l'impresa ha trasmesso controdeduzioni, contenenti 

anche l'Atto di Impeno sottoscritto digitalmente il 09/07/2020, dalla cui analisi non

sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il 

procedimento di revoca. Conferma di revoca inviata in data 11/09/2020 prot. n. 0030012.
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