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2 EN

3 SR

4 Modica RG

6 Palermo PA

7 TP

9 CT

12 RG

14 Idee Ceramiche TP

15 Agrigento AG

17 SR

18 SR

22 PA

24 Gela CL

Basile Maria Venera Nissoria Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Ceramiche Ligama Priolo Gargallo
La domanda di finanziamento non è stata trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale con ricevuta di ritorno, modalità disposta a pena di esclusione dall'art. 7 
dell'Avviso Pubblico.     Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del 
Modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il 
timbro dell’impresa proponente.

Bibite Polara Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Parruccheria Estetica New 
Dimension srl

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
    Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico. L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata 
presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Real Frigo di Gianno Natale Paceco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Francesca Confezioni sas Bronte L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto le integrazioni documentali richieste sono pervenute oltre il termine perentorio previsto dall'art. 7 dell'Avviso 
Pubblico.

Calandra Giuseppe Comiso L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste   

Castelvetrano Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Panificio Gazzitano Carmela
L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste   

Fondazioni Fangano srl Lentini Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Falsone Gaetano srl Lentini Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Panificio Sacco snc Alimena Non è stata prodotta, così come richiesto, attestazione bancaria conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico, utile ai fini della verifica della 
capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Spadaro Orazio Istanza non ammissibile, così come disposto dal punto 4, lettera b) art. 5 dell'Avviso Pubblico, in quanto riferita ad un progetto di rilocalizzazione sito al di fuori di aree 
attrezzate o artigianali.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando
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25 ME

30 CT

31 Di Stefano e Verde TP

32 Alcamo TP

33 PA

34 Coniglio Antonino PA

35 Palermo PA

38 EN

39 CT

40 TP

41 Palermo PA

42 TP

44 La Bottega del fabbro CT

45 Falcone ME

Impresa Costruzioni Isgrò 
Emanuela Salvatore Merì Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Intramoviter srl Belpasso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Castelvetrano Non è stata prodotta, così come richiesto, attestazione bancaria conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico, utile ai fini della verifica della 
capacità economico-finanziaria dell'impresa.

G.M.C. srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Ruffino Delia Marineo L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

Roccapalumba L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

Ener Pak srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Tecno Plast snc di Gagliano 
S.re Regalbuto Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando

Euroinfissi di Li Volti 
Giuseppe Vizzini L'attestazione bancaria prodotta in fase di integrazione non è conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto utile ai fini della 

verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Ceramica artistica 
marsalese di Patti A. Marsala 

Mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda , che ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico, doveva essere compilata e sottoscritta utilizzando 
esclusivamente i modelli predisposti dall'Amministrazione.              Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva 
istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di 
ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame 
entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Le Terre di Corleone srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Il Frantoio del Belice srl Partanna Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Belpasso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Tecnico Glass srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.
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46 CT

48 AG

49 TP

50 TP

51 AG

52 EN

55 CL

56 AG

58 AG

59 Vittoria RG

60 Acireale CT

61 Palermo PA

62 PA

63 TP

64 Palermo PA

Ed. Ca.Ma. Srl Randazzo Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Carpisa srl Licata Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Due Effe lampadari sas di 
Figlioli F.sco & c. Marsala Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Marmarmi di Marceca G.ppe 
e F. snc Custonaci Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Gulino mobili di Luigi Gulino 
e C.

Palma di 
Montechiaro

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

F.lli Arcodia Pignatello di 
Arcadia G.ppe C. snc Regalbuto Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

P.M. Italia di Messina 
Stefano & C. sas Mussomeli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Campo d'Oro di Licata 
Paolo e C Sciacca L'attestazione bancaria prodotta in fase di integrazione non è conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto utile ai fini della 

verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Newgraf srl Canicattì Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Autocarrozzeria Battaglia e 
Gravina Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

R3 costruzioni srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

L'indeciso di Oddo Anna Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto non è stata 
presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Decor Gessi di Di Marco 
Salvatore Marineo 

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

Edil P & G di Pischedda E. Paceco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Parking House Impresa non soggetta tra i soggetti beneficiari individuati all'art. 3 dell'Avviso Pubblico, in quanto non iscritta all'albo delle imprese artigiane.  L'istanza viene considerata 
decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.
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65 Caffè Monte Carini PA

67 ME

72 TP

73 CT

74 TP

75 Panificio di Trapani Michele PA

76 AG

77 Alcamo TP

78 Strada Gomme PA

79 Coppola Vito Salvatore TP

81 AG

83 Nicosia Filippo PA

84 CT

85 CT

87 PA

88 PA

90 Palermo PA

Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto non è stata 
presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

SI.GRA. Snc dei f.lli Trovato Savoca L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

CO.GRE srl Partanna Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Foti Clemente Bronte Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Agripantel snc Campobello di 
Mazara 

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Partinico Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Sicilia tavola  di Piscopo 
Angelo Favara Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Morsellino Giuseppe Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Camporeale L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

Buseto Palizzolo L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

Dental express Cianciana Impresa non rientrante tra i soggetti beneficiari individuati all'art. 3 dell'Avviso Pubblico, in quanto non iscritta all'albo delle imprese artigiane.  L'istanza viene considerata 
decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Roccapalumba Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto non è stata 
presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Carta e co Sant'Agata Li 
Battiati 

Con documentazione integrativa del 16/09/2011 la ditta comunicava di non avere più la disponibilità dell'immobile e dichiarava di avere individuato altro immobile del quale 
trasmetteva planimetria e perizia giurata su localizzazione e destinazione d'uso e sulla non necessità di autorizzazioni per i lavori. Non veniva tuttavia quantificato l'importo 
dei lavori né veniva fornito alcun titolo di disponibilità. Non è stata, infine, trasmessa alcuna variante al progetto d'investimento originariamente proposto con scheda 
tecnica e business plan allegati all'istanza originaria.  

Promo Vip Sant'Agata Li 
Battiati Il progetto definitivo non risulta munito di autorizzazioni e pareri,in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto, così come previsto all'art. 7 dell'Avviso Pubblico.

Marte Antonina Cefalà Diana L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

PLA NET di La Placa 
Giuseppe Petralia Soprana Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

DS Italia di Dominici 
Salvatore 

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico in quanto la nota di richiesta integrazioni è stata riscontrata oltre il termine 
perentorio previsto, pari a 15 giorni.
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91 EN

92 Messina ME

93 TP

94 AG

95 Saporito Giovanni PA

98 PA

99 La Terra Sebastiano SR

107 Miceli Antonio Mosè PA

108 Ragusa RG

109 PA

110 Lazzaro Antonio Siracusa SR

112 TP

113 Palermo PA

114 Pace del Mela ME

115 SR

Autocarrozzeria Sprint  srl 
Unipersonale Troina

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste.   

Sileci Francesco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Riggio Maria Campobello di 
Mazara Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Eurocapsule sas Menfì Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Corleone L'attestazione bancaria prodotta in fase di integrazione non è conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico, e non è quindi utile ai fini della 
verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Schimmenti Salvatore Bompietro Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Floridia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Lercara Friddi Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

S.M.R.  Service srl 
Unipersonale Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Colò Security System srl Ficarazzi L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali richieste   

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Selmar Technologies srl Marsala Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

ACM srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Sofia Maurizio Fiorenzo Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Latino Impianti snc Rosolini Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.
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116 PA

117 ME

118 CL

119 RG

120 PA

123 PA

124 PA

126 Catania CT

131 CT

133 SR

138 Ragusa RG

141 Siracusa SR

142 Catania CT

143 Amato Biagio CT

144 CT

Marmi del Castello sas di 
Barbaria M. Cefala Diana L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto le integrazioni documentali richieste sono pervenute in maniera incompleta ed oltre il termine perentorio 

previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico.

Off. Mecc. Di Fucile 
Silvestro e Basile S. snc San Pier Niceto Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Ditta Marino di Marino 
Massimo Maria S.re & C. 
sas

Serradifalco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Ideal marmi di Sangiorgio 
Mariagrazia Pozzallo Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Neriglass srl Misilmeri L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto l'attestazione bancaria prodotta in fase di integrazione non è 
conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico.

Amorello Mario Partinico L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa richiesta,  utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Centro Media srl Partinico  Impresa non compresa tra i soggetti beneficiari individuati all'art. 3 dell'Avviso Pubblico, in quanto non iscritta all'albo delle imprese artigiane. Il codice ATECO non rientra 
tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico. 

Jonica Tour di Grasso 
salvatore & C. snc

L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria, utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa, e la perizia giurata sulla 
congruità dei costi e la destinazione d'uso non è firmata da un tecnico.

Esa Arredamenti snc di 
Angelico e Murgo Grammichele 

Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico. Non è stato allegato all'istanza il progetto definitivo munito di tutte le 
autorizzazioni e pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto. L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta 
di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Genesis Genesio Vincenzo Avola Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Cascone Trasporti
Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso 
Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda 
tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Sigeco di Valeria Scarfi Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Sicily solar Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Ramacca L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico in quanto la nota di richiesta integrazioni è stata riscontrata oltre il termine 
perentorio previsto, pari a 15 giorni.

Bonomo Filadelfio S. Maria di Licodia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.
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147 ME

150 PA

153 PA

154 EN

155 SR

160 PA

161 CT

163 Modica RG

164 Palermo

165 ME

168 CT

169 Messina ME

170 TP

172 S. Filippo del Mela ME

176 CT

177 RG

MO.VI.TER. snc di 
Montagna Bozzone Rosario 
e Figli 

Sant'Agata Militello Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

TV 7 Cannizzo srl Partinico Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  Impresa non rientrante tra i soggetti beneficiari individuati all'art. 3 dell'Avviso 
Pubblico, in quanto non iscritta all'albo delle imprese artigiane.

CO.S.A.R. soc. ccop. Partinico Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Marassà Giovanni Regalbuto Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Gibilisco srl Floridia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Atlantis srl Partinico L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

GSM di Longo F.sco Biancavilla L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

F.lli Savarino V.zo Giorgio e 
Giovanni snc Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Arca Roberto Intorre Pa Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Alleruzzo gomme snc  di 
Alleruzzo S. & C. 

San Filippo del 
Mela

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 
chiarimenti  richiesti.

Pennisi Carmelo & C. sas Acicastello Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Blueline srl L'investimento proposto non è pertinente con l'attività artigiana della ditta.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di 
riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Sida Marmi Campobello di 
Mazara Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Raimondi sas L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 
chiarimenti  richiesti.

Automobile di alì e c. snc Misterbianco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Catalano Nunzio & C. snc Comiso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.
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178 RG

182 ME

183 CT

184 Siracusa SR

185 Siracusa SR

186 Leone Luciano Siracusa SR

187 Ragusa RG

188 CT

189 ME

192 Vittoria RG

193 CL

194 PA

195 Ragusa RG

196 Ragusa RG

197 SR

Bonincontro Giovanni Scicli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Total Ice Soc. ccop. Torregrotta Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Firauto di Fichera Luigi Paternò Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Le ghiottisime di Silvestro 
Laura & C. sas L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 

richieste.  In particolare non è stata prodotta adeguata attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Elda di Maria Marchese L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Iblea costruzioni di Migliorisi 
G. & Occhipinti G. Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

IAS Chemical di Intelisano 
A. S. Viagrande Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto non è stata 

presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.                                                                                   

Pollicino Elio Villafranca Tirrena L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

TCS Impianti srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Euro Profile srl Mussomeli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Di Girolamo Antonina Partinico Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.   L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto non è stata 
presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.                                                                                        

Edilservice srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Comer di Licitra srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Ionica Ambiente snc Floridia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.
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198 CT

200 TP

205 PA

206 TP

207 TP

210 TP

212 PA

213 CT

214 CT

216 RG

219 CT

220 PA

222 PA

223 PA Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.                                                                                          

224 Barcellona P.G. ME

225 Ragusa RG

Poliart di Floresta G.ppe & 
C. sas

Santa Maria di 
Licodia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Trianon realizzazione di 
interni di Palazzolo Antonio 
Cristofaro

Castellammare del 
Golfo L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 

richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Zabbia Giuseppe Corleone Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Profera logistica sas di 
Barone Margherita Partanna L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 

chiarimenti  richiesti.

Medil srl Castelvetrano L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 
chiarimenti  richiesti.

Freeroom srl Castelvetrano L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 
chiarimenti  richiesti.

Greco srl Partinico L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Concreta Soc. Consortile  
arl caltagirone Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Di Mauro Paolo Annalia Sant'Agata Li 
Battiati 

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Di Noto e Guerrieri  snc Comiso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Pollerone Impianti srl Belpasso La documentazione prodotta risulta priva di istanza, scheda tecnica e business plan.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata 
richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Puleo Vincenzo Partinico L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Alaimo Costruzioni di 
Alaimo Giuseppe Borgetto L'istanza viene considerata non ammissibile, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 

richieste.  In particolare non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.
Plaia Pietro Partinico

Triolo Rosario Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

I.M.A. di Cascone F.sco srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.
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226 Ragusa RG

227 RG

228 RG

229 CT

230 EN

231 Barcellona P.G. ME

232 RG

233 PA

235 CT

236 Catania CT

238 SR

246 Riposto CT

247 CL

248 Ragusa RG

249 CT

251 SR

IM.EL Ascensori srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Dada Pubblicità snc Comiso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Occhipinti Bartolomeo Scicli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Cupral di Torrisi Alfio Misterbianco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Pappalardo Venero Orazio Catenanuova L'attestazione bancaria prodotta in fase di integrazione non è conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto utile ai fini della 
verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Lanza Santo Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Pacetto Vincenzo Alessio Scicli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Centro Elettrica Group srl Partinico La ditta non risulta iscritta all'albo provinciale degli artigiani, requisito previsto dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico per le imprese già costituite.

Scandurra Giuseppe Santa Maria di 
Licodia

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Capuano Salvatore L'attestazione bancaria prodotta in fase di integrazione non è conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto utile ai fini della 
verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Meli srl Rosolini Non è stata prodotta l'attestazione bancaria integrativa richiesta, conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico, utile ai fini della verifica della 
capacità economico-finanziaria dell'impresa. La documentazione trasmessa non risulta idonea alla effettuazione della suddetta verifica.

Torrisi Antonino
L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare il progetto definitivo risulta privo di autorizzazioni e pareri, manca la perizia sulla congruità dei costi e non è stata prodotta l'attestazione bancaria  
utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Ciesse Electronics srl Mussomeli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Accetta Frigo snc Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

G & G di Giuffrida Vincenzo Camporotondo 
Etneo Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Tecnotir srl Rosolini La ditta non risulta iscritta all'albo provinciale degli artigiani, requisito previsto dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico per le imprese già costituite e non è configurabile come nuova 
impresa, in quanto iscritta al registro delle imprese da oltre cinque anni
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252 ME

253 Vittoria RG

254 Agrigento AG

255 Ragusa RG

259 ME

261 AG

264 CT

265 AG

267 AG

268 Messina ME

269 Siracusa SR

271 Amato Alfio CT

274 Ragusa RG

275 Catania CT

279 Barcellona P.G. ME

S.A.F.I. di Germana Lorena 
& C. sas Castell'Umberto Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Fulgom di Alfè Francesco Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Pisciotta Antonia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Barone e Bella & C. snc Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

MO.VI.CA srl San Marco 
d'Alunzio

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Car Service di Castellano 
Agostino 

Santo Stefano 
Quisquina Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Costruzioni edili F.lli 
Barbagallo

Santa Maria di 
Licodia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

F.LLI Cimino snc e Calzolari 
G.ppe Aragona

Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico, infatti la ditta possiede i codici 32.2 e 36.3 entrambi non ammissibili. La 
domanda non contiene le informazioni richieste secondo il format allegato al bando. Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa 
alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non 
riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Baiamonte Anna Ribera
Il codice ATECO non rientra tra quelli ammissibili indicati nell'allegato 10 all'Avviso Pubblico.  Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso 
Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda 
tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è 
stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Blueline srl (V. 169) L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte  le integrazioni documentali richieste. 

Rental srl L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte  le integrazioni documentali richieste. 

Biancavilla Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Termoart snc di Battaglia A. 
& C.

Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Lensprint srl Il progetto definitivo non è munito di tutte le autorizzazioni e pareri conseguibili in tale fase di elaborazione, come previsto all'art. 6 dell'Avviso Pubblico.

Real Pane Puliafito G.ppe Non è stata  prodotta l'attestazione bancaria  conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto possibile procedere alla verifica 
della capacità economico-finanziaria dell'impresa.



Allegato al DDG 1599 del 18 aprile 2012 Tabella C - Bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G.  n. 3453 del 28 dicembre 2009 - 
elenco istanze non ammissibili

Pagina 12

280 ME

281 TP

283 AG

284 CT

286 Augusta SR

287 ME

289 AG

290 Ragusa RG

291 PA

292 Angelo G. Battista TP

293 PA

294 TP

295 Trapani TP

296 Pollina Carlo PA

297 Curatolo Pasquale TP

298 Ragusa RG

Creazioni Milly sas Cesarò Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Marsalbotti di Li Causi 
Girolamo Marsala Applicazione art. 75 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 – DDG 1541 del 10/04/2012 annullamento parziale rispetto alla posizione 28 della tabella A approvata con DDG 5646/9 

del 05/12/2011.

Gelati Gattopardo Saito Lillo Palma di 
Montechiaro

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 
chiarimenti  richiesti.

CSG Costruzioni edili di 
Calcagno Alfio Adrano Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Linea marmi Cavallaro srl La documentazione trasmessa non comprende l'istanza.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio  in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i 
termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Suzuki Citraro Gianfranco Furnari Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Ditta 3P di Puzzangaro R. A. 
& C. snc

Palma di 
Montechiaro

Non è stata  prodotta l'attestazione bancaria  conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto possibile procedere alla verifica 
della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Officine C.E.S.A. srl Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Auto Global srl Bagheria L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte le integrazioni documentali e i 
chiarimenti  richiesti.

Valderice il progetto definitivo non è munito di tutte le autorizzazioni e pareri conseguibili in tale fase di elaborazione, come previsto all'art. 6 dell'Avviso Pubblico. Le autorizzazioni e i 
pareri  relativi al progetto definitivo, trasmessi con la documentazione integrativa, sono stati resi nel 2011, quindi in data successiva alla presentazione dell'istanza. 

Pras Ricambi srl Roccapalumba L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte interamente le integrazioni documentali 
richieste.  In particolare   non è stata prodotta l'attestazione bancaria  utile ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Special Marmi srl Custonaci Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Dott. Mangiapane Filippo L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte  le integrazioni documentali e i 
chiarimenti richiesti.   

Alia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Marsala Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Puglisi Salvatore Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.
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299 CT

300 TP

301 RG

302 Falla Aldo RG

303 CT

304 CT

305 RG

306 Riposto CT

307 CL

311 Frasca Frasca Giorgio SR

312 AG

313 EN

314 Siracusa SR

315 TP

316 ME

317 Messina ME

319 Ippolito Giuseppe CL

S.V.A. srl Adrano
La ditta non risulta iscritta all'albo provinciale degli artigiani, requisito previsto dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico. Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) 
dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle 
della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in 
quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Oasi di Figuccia Simone e 
Genna snc Marsala Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente. 
 L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

F .lli Canto srl Ispica Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Scicli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Tecnosider di Bruno 
Salvatore

Santa Maria di 
Licodia Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Media srl Belpasso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Punto Caldo srl Comiso Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Stelpac srl L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti non sono 
stati prodotti entro i termini assegnati dal bando

Lussografica di Granata S. 
& C. snc Caltanissetta Non è stata  prodotta l'attestazione bancaria  conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto possibile procedere alla verifica 

della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte  le integrazioni documentali richieste. 

Sistem Cold srl Naro La documentazione prodotta risulta priva del business plan e non è pertanto possibile valutare l'investimento.  L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio in quanto non 
è stata presentata richiesta di riesame entro i termini stabiliti all'art. 7 del bando.

Waterfly srl unipersonale Regalbuto Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 
relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.

Caschetto Pietro L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte  le integrazioni documentali richieste. 

Morsello F.sco Bruno Marsala L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti non sono 
stati prodotti entro i termini assegnati dal bando

New Metal System di Mirto 
Claudia Gioiosa Marea Non è stata  prodotta l'attestazione bancaria  integrativa conforme al disposto del punto 5 del comma 3 dell'art.7 dell'Avviso Pubblico e non è pertanto possibile procedere 

alla verifica della capacità economico-finanziaria dell'impresa.

Cucina araldica di Sicilia srl L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti non sono 
stati prodotti entro i termini assegnati dal bando

S. Caterina di 
Villarmosa

L'istanza viene considerata decaduta d'Ufficio, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico, in quanto non sono state prodotte  le integrazioni documentali e i 
chiarimenti richiesti.   
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322 ClSicil Zappa di Giardina S. M. 
& C. snc Mussomeli Mancato rispetto della previsione di cui all'art. 7 lettera b) dell'Avviso Pubblico, ostativa alla successiva istruttoria. In particolare le  pagine del Modulo di domanda, con il 

relativo Allegato per la valutazione dell’iniziativa e quelle della scheda tecnica non riportano a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell’impresa proponente.
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