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DATA INVIO DATA RICEZIONE controdeduz SI/NO tipologia rigetto (finale) esito (conferma/riammessa)

1 0174 Madonna del Piraino S.C.A Azienda agricola Bagliesi UNIPA inammissibile attività PMI presente nell'allegato 1 trattato CEE SI 15/09/2011 20/09/2011 SI confermata confermata

2 0177 Natural Green Srl

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia 

"A. Mirri"

Consorzio di Bioingegneria 

Informatica Medica

inammissibile

I. Per la Natural Green Srl, non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene 

realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato 

l’intervento. SI 22/08/2011 31/08/2011 NO
3 0178 Osanet s.r.l. UNICT inammissibile manca All.6 ( Dichiarazione Deggendorf) SI 19/09/2011 27/09/2011 si confermata confermata

4 0180 Ceramiche Ligama Soc. Coop
Bisinternational del dott. F. 

Bisognano

Istituto Nazionale di Bio-

Architettura Sicilia, sez. 

prov. SR

inammissibile

Per le imprese Ceramiche Ligama Soc coop e Bisinternational del dott. F. Bisognano, non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestanti la 

piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti. Non fornita la documentazione, prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive 

modifiche, attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per Ceramiche Ligama Soc coop, Bisinternational del dott. F. Bisognano. Non fornita dichiarazione attestante la 

disponibilità e l’idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca.

SI 21/07/2011 28/07/2011 si Per le imprese Ceramiche Ligama Soc coop e Bisinternational del dott. F. Bisognano, non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti. Non fornita la documentazione, prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche, attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per Ceramiche Ligama Soc coop, Bisinternational del dott. F. Bisognano. Non fornita dichiarazione attestante la disponibilità e l’idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca.confermato

5 0182
Polilaboratorio Diagnostico Sant'Orsola di 

Bivona  G e C. Sas inammissibile
L'impresa non ha fornito documentazione attestante disponibilità e destinazione d'uso dell'immobile sede dell'investimento

SI 19/09/2011 27/09/2011 si confermata confermata

6 0194 Alfa Production srl 
inammissibile

MANCA LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'USO DI SEDE OPERATIVA E PERIZIA DI IDONEITA' DEI LOCALI DELL'UNICO PARTECIPANTE .
SI

18/07/2011 01/08/2011 NO

7 0195 Pectine Italia SPA ENEA

inammissibile

ASSENTI PER ENEA DOC. IMPEGNO ARTT. 15,20 E PERIZIA GIURATA E/O DOCUMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE ASSEGNATE IN CASO DI PROGRAMMA SVOLTO IN 

PARTENARIATO ALL'INTERNO DI UNA STESSA SEDE OPERATIVA .
SI

30/08/2011 12/09/2011 SI CONFERMATA CONFERMATA

8 0197 TelecentroSicilia soc. coop inammissibile MANCA NULLA OSTA ANTIMAFIA NEL CCIAA - MANCA PERIZIA DI IDONEITA' E DISPONIBILITA' DEGLI IMMOBILI
SI

18/07/2011 28/07/2011 SI CONFERMATA CONFERMATA

9 0200 LIFEGENE SAS

inammissibile

non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti.. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86; non fornita planimetria

SI 02/09/2011 07/09/2011
10 0202 LABPLANTS di Luisa Coletta decaduta Integrazioni pervenute oltre i termini perentori previsti dal bando SI

11 0213 Etna Trasporti spa
inammissibile

Disponibilità e idoneità dell'immobile dell'unico partecipante dimostrata solo a mezzo dichiarazione sostitutiva
SI 19/07/2011 29/07/2011                       NO

12 0219 Sitovivo Srl UNICT inammissibile Assenza disponibilità locali su entrambi i partners, all. 2 incompleto . SI 26/07/2011 03/08/2011                                                                                      
13 0220 Bernava spa inammissibile Non fornito collegamento con progetti di ricerca SI 05/10/2011
14 0221 EYE .COM SRL inammissibile Non fornito collegamento con progetti di ricerca SI 05/10/2011

15 0222 Telematics Solutions A.T. spa

inammissibile

Non osservanza di quanto riportato all’art.3 punto 4 dell’avviso pubblico 2011, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, “I soggetti ammissibili a 

contributo di cui all’art.4 comma 1, nel caso di istanza proposta da un singolo soggetto o in forma associata, potranno concorrere per il contributo di cui al presente avviso con una ed una 

sola istanza”
SI 02/08/2011 26/08/2011 no

16 0227 CubeCurve People
inammissibile

Non fornita idonea documentazione attestante l’idoneità dell’immobile ove verrà svolto l’intervento, già alla data di presentazione della domanda,  per l’organismo di ricerca
SI 21/07/2011 29/07/2011 si conferma

17 0228 Cicli Lombardo spa Bussines Enterprise srl
inammissibile

Per il partner assenti Allegato 1, dsan Pmi e impegno rispetto art.15 e 20, allegato 6 .
SI NO

18 0232 Fratelli Damiano & C Srl CNR decaduta Non risulta pervenuta risposta nei termini a richiesta integrazioni SI 05/10/2011

19 0235 Sicilian Food International Srl
inammissibile

Non fornita idonea documentazione attestante la disponibilità dell’immobile ove verrà svolto l’intervento, già alla data di presentazione della domanda,  per la Sicilian Food International Sr
SI 21/07/2011 27/07/2011 si conferma

20 0236 Proteo Spa decaduta Integrazioni pervenute oltre i termini perentori previsti dal bando SI 25/07/2011 27/07/2011 si confermata conferma

21 0240 Coop Sociale Archimede

inammissibile

Cognitiva dell'Ing. Marcello Conigliaro Sas: manca All.6 ( Dichiarazione Deggendorf), non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la 

piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti; Cooperativa Sociale Archimede: non fornita idonea documentazione (compresa 

eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento.

SI 19/07/2011 compiuta giacenza

22 0241 Ghirlanda Smart Card Solutions Spa
irricevibile

istanza inviata tramite operatore privato. Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal bando art. 9 comma 1.
SI 14/07/2011 29/07/2011

23 0242 Archimede Srl Soc. di Ingegneria
irricevibile

istanza inviata tramite operatore privato. Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal bando art. 9 comma 1.
SI 19/07/2011 28/07/2011

24 0244 Campo d'Oro di Licata Paolo & C Sas decaduta Non risulta pervenuta risposta nei termini a richiesta integrazioni SI 05/10/2011
25 0247 Istituto Geriatrico Siciliano Srl inammissibile Non fornito collegamento con progetti di ricerca SI 05/10/2011
26 0249 Ghea Srl RUSSO VINCENZO UNIPA inammissibile Assenza perizia disponibilità e idoneità x capofila, solo disponibilità per partner SI 19/07/2011 28/07/2011 NO

27 0251 Tema Sistemi Spa

irricevibile

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti. Non fornita idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento

SI 02/09/2011 08/09/2011

28 0252 RPS Consulting Spa irricevibile SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATA LA DATA DI CONSEGNA E' SUCCESSIVA AL 31/05/2011
SI

15/07/2011 28/07/2011 SI CONFERMATA CONFERMATA

29 0257 CRA

inammissibile

non allegata dichiarazione di impegno ai sensi degli art. 15/20; non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità 

dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante 

l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento.

SI 14/07/2011 17/08/2011  SI CONFERMATA CONFERMATA

30 0261 ADI Srl
Azienda Ospedaliero 

Universitaria

inammissibile

Per la Capofila:  assenza di dsan PMI, non fleggato neanche in all.1, all.2 privo di quadro B.2  in presenza di azienda sanitaria e di sottoscrizione; perizia redatta per altra misura ed altra 

società, ancorchè relativa ai locali destinati al progetto. Dalla stessa si evince che i locali detenuti dalla capofila con contratto d'affitto sono attualmente concessi in uso ad altra società, 

assente il bilancio per l'azienda sanitaria.

SI

25/07/2011 03/08/2011

SI

CONFERMATA CONFERMATA

31 0266 Casa di Cura Torina Spa inammissibile non fornito collegamento con progetto di ricerca SI 05/10/2011

32 0270 iLab Consulting Soc coop
inammissibile

non fornita copia dei contratti registrati/trascritti/perizia giurata attestanti la piena disponibilità dell’immobile/idoneità 
SI 19/07/2011 27/07/2011

33 0273 Cadi dei fratelli Milasi & C Snc UNIME
inammissibile

l'Ente di Ricerca non ha prodotto documentazione attestante la disponibilità e idoneità dell'immobile.
SI 20/07/2011 01/08/2011 SI CONFERMATA CONFERMATA

34 0274 Agroquantum Srl
inammissibile

L'impresa non ha prodotto documentazione attestante la disponibilità e l'idoneità dell'immobile
SI 19/07/2011 07/08/2011 si confermata confermata

35 0276 Idragest Srl Homatron Srl

inammissibile

Le PMI non hanno prodotto documentazione attestante la disponibilità dell'immobile.

SI 19/07/2011 21/07/2011 SI

il programma è stato riammesso ma le integrazioni richieste sono arrivate oltre i termini perentori.

CONFERMATA - II preavviso di rigetto inviato 21/9/11 ricevuto 23/9/11 - controdeduzioni pervenute e 

riconfermate

36 0277 Restart Srl CNR di CT
inammissibile

Non fornita la documentazione prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per Restart Srl.
SI 21/07/2011 28/07/2011

37 0284 Siciliana Carbonio Spa UNICT decaduta risposta alle integrazioni inviata oltre il termine SI 07/09/2011 si CONFERMATA

38 0286 Compunet Print Srl
C.D.T. Compagnia Dolciaria 

Tomarchio Srl
ECONOVA CORPORATE SPA

inammissibile
assenza di dichiar. PMI e dichiar. impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui all'art. 15 e 20 del bando.

SI 20/07/2011 25/07/2011 SI CONFERMATA CONFERMATA
39 0290 Dies Research Srl UNIME decaduta Lettera di richiesta documentazione integrativa non ritirata, compiuta giacenza SI 26/09/2011 in attesa R/R

40 0291 Datacomm management Srl UNIPA
inammissibile

La domanda risulta inammissibile, in quanto non risulta pervenuta risposta alla nostra comunicazione prot. BN/CA/0408, come previsto dall’art 10 comma 3.
SI 05/09/2011 07/09/2011 si Confermato Confermato

41 0294 Sefer Srl K Energy srl ITC Solution srl

UNINA CNR inammissibile

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti per Sefer Srl, K Energy Srl e per ITC Solutions Srl. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86 

(registrazione in caso d’uso);   II. Non fornita la documentazione prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato 

l’intervento per  ITC Solutions Srl; III. La Seconda Università degli Studi di Napoli si configura come Organismo di Ricerca (ai sensi dell’ex Reg. 800/2008, art. 30 par. 1 punto 1) Pubblico 

non avente sede operativa in Sicilia;IV. Non fornita dichiarazione attestante l’idoneità dei locali da parte del CNR.

SI 21/07/2011 29/07/2011
42 0295 I2C Elettronica Srl UNIME inammissibile Non fornita dichiarazione attestante idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca SI 21/07/2011 11/08/2011 si confermato confermato

43 0298 Guglielmino group Srl Ecoprefabbricati Soc. coop. Alteco Impianti Soc. coop. 
UNICT inammissibile

Sono state richieste integrazioni: la documentazione è arrivata nei termini, ma è risultata nei contenuti incompleta ed insufficiente per procedere nella valutazione.
SI 01/09/2011 13/09/2011

44 0300 LookOut Srl
decaduta

Progetto decaduto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del bando in quanto le integrazioni sono pervenute (01/08/2011) oltre 15gg dalla data di ricevimento della richiesta integrazioni 

(14/07/2011)
SI 07/09/2011 In attesa della cartolina di ritorno

45 0301 Firriato Distribuzione Srl decaduta Integrazioni pervenute oltre i termini perentori previsti dal bando SI 01/09/2001 12/09/2011
46 0303 MDL Progetti SNC decaduta Integrazioni pervenute oltre i termini perentori previsti dal bando SI 01/09/2011 12/09/2011
47 0311 Carta & Co Srl decaduta Integrazioni non pervenute SI 07/09/2011 13/09/2011

48 0314 SCI Srl Dirextra Srl

inammissibile

Per le imprese SCI Srl e Dirextra Srl non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il 

programma di investimenti. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86 (registrazione in caso d’uso). Non fornita 

la documentazione, prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche, attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per Dirextra Srl.

SI 21/07/2011 27/07/2011 si Per le imprese SCI Srl e Dirextra Srl non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86 (registrazione in caso d’uso). Non fornita la documentazione, prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche, attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per Dirextra Srl.confermato

49 0317 Acquedotti ing Sarino Pavone Spa
inammissibile

Non fornita idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento
SI 19/07/2011 29/07/2011 si conferma

50 0322 F.lli Contorno Srl inammissibile Manca titolo di idoneità e disponibilità dell'immobile SI 20/07/2011 22/07/2011 29/07/11 inviata doc. mancante conferma conferma

51 0327 Manfredi Barbera e Figli Spa

inammissibile

Non fornito né in sede di domanda né in sede di integrazione il collegamento con progetti di Ricerca realizzati da organismi di ricerca come previsto dall’art 10, lett h, comma 1. 

SI 05/09/2011 07/09/2011 si Fornito collegamento con progetti di Ricerca ed Indicata attività presente in All.1 Trattato CEE conferma
52 0330 Zerocento Srl inammissibile Manca idoneità dell'immobile per Zerocento SI 20/07/2011 28/07/2011 SI confermato
53 0332 Selekta Srl UNICT inammissibile contratto registrato oltre il termine previsto dal bando SI

54 0336 Di Pietro Group UNIPA

inammissibile

Non fornito certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla competente CCIAA con l’indicazione della vigenza e della dicitura antimafia per DiPietro 

Group Srl.

SI 21/07/2011 27/07/2011 SI

Non fornito certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla competente CCIAA con l’indicazione della 

vigenza e della dicitura antimafia per DiPietro Group Srl. CONFERMA

55 0342 Consorzio Crisma a RL UNIME

inammissibile

Non fornito alcun titolo di disponibilità (perizia giurata ovvero contratti registrati o trascritti) dei locali presso i quali svolgerà il programma (fornito contratto di comodato non registrato). - 

Non fornito documentazione idoneità immobile (fornita autodichiarazione di piena disponibilità ed idoneità dei locali) - UNIME: Non presentati titoli di disponibilità ed idoneita dei locali.

SI 20/07/2011 12/08/2011

56 0343 Consorzio Crisma a RL UNIME

inammissibile

I. Per il Consorzio Crisma non fornita copia registrata del contratti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86 (registrazione in caso d’uso);   II. Non fornita la 

documentazione prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per il Consorzio Crisma; III. Non fornita 

dichiarazione attestante l’idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca.

SI 21/07/2011 11/08/2011

57 0344 Consorzio Crisma a RL UNIME

inammissibile

 Per il Consorzio Crisma non fornita copia registrata del contratti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del DPR 131/86 (registrazione in caso d’uso);   II. Non fornita la 

documentazione prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per il Consorzio Crisma; III. Non fornita 

dichiarazione attestante l’idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca.

SI 21/07/2011 12/08/2011 no
58 0354 Oleificio Gabriele D'Alì inammissibile attività PMI presente nell'allegato 1 trattato CEE SI 15/09/2011 16/09/2011 NO

59 0356 Ergoform Scarl
inammissibile

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti, ovvero perizia giurata, attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti
SI 19/07/2011 28/07/2011 si uguale conferma

60 0358 Twins Trasporti Srl

inammissibile

non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di 

investimenti ed idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento.

SI 20/07/2011 27/07/2011



61 0360 Gruppo Salus
inammissibile

L'impresa dichiara che non esiste collegamento con progetto di ricerca
SI

06/09/2011        

2° invio 

04/10/2011

62 0361 Sea-Folk Scarl BIT CONSULTING SRL D&C SMART SRL

UNIPA ENNA KOREinammissibile

le PMI Bit Consulting e D&C non hanno prodotto documentazione attestante la disponibilità dell'immobile (sede della capofila)

SI 20/07/2011 22/07/2011 SI

il programma è stato riammesso ma le integrazioni richieste sono arrivate oltre i termini perentori.

CONFERMATA - II preavviso di rigetto inviato 21/9/11 ricevuto 22/9/11 

63 0366 CRMoss Srl

inammissibile

 Grande Impresa

SI 11/10/2011
64 0368 Baglio Seggio Fiorito Sas UNIPA inammissibile operante nel settore primario, assenza contratto registrato + idoneità SI 20/07/2011 2607/2011 si confermata

65 0370 Colfram Srl
inammissibile

Non fornito collegamento con progetti di ricerca realizzati da organismi di ricerca come previsto dall’art 10, lett h, comma 1. 
SI 05/09/2011 08/09/2011 no Non fornito collegamento con progetti di ricerca realizzati da organismi di ricerca come previsto dall’art 10, lett h, comma 1. confermato

66 0373 SCAT soc coop ENNA KORE
inammissibile

Non fornita dichiarazione attestante l’idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca.
SI 21/07/2011 26/07/2011 si Non fornita dichiarazione attestante l’idoneità dei locali da parte dell’Ente di Ricerca. confermato

67 374 Eus Srl

inammissibile

 Non fornita dichiarazione di cui all’Allegato n. 4 e 6 per la Cadì snc; non fornita dichiarazione di cui all’Allegato n. 13; non fornito CCIAA con l’indicazione della vigenza e della dicitura 

antimafia per la Cadì snc; non allegata dichiarazione di impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui all’Art. 15 ed all’Art. 20 per la Cadì snc; non fornita copia dei contratti 

registrati/trascritti/perizia giurata attestanti la piena disponibilità dell’immobile/idoneità per la Cadì snc; non fornita documentazione attestante la disponibilità e l’idoneità dei locali da 

parte dell’Ente di Ricerca MVM Ente di Formazione e Ricerca

SI 19/07/2011 30/08/2011

si uguale conferma

68 381_255 STRAGO SPA
inammissibile

Assenza contratto registrato per Strago e Abgroup + idoneità immobile per Strago e Abgroup
SI 21/07/2011 29/07/2011 si confermato

69 0387 REGRAN SRL
irricevibile

istanza inviata tramite operatore privato. Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal bando art. 9 comma 1.
SI 11/10/2011

70 0388 NAVAL TEAM SERVICE SRL
irricevibile

istanza inviata tramite operatore privato. Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal bando art. 9 comma 1.
SI 11/10/2011

71 0389 REM SPA
irricevibile

istanza inviata tramite operatore privato. Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal bando art. 9 comma 1.
SI 11/10/2011

72 0392 Ibis Srl inammissibile non allegato ultimo bilancio approvato SI 20/07/2011 31/08/2011 si confermata confermata

73 0394 Microcinema Spa

decaduta

Progetto decaduto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del bando integrazioni non pervenute 

SI 07/09/2011 12/09/2011 SI Dichiarano di non aver ricevuto la lettera di integrazione, ma siamo in possesso della ricevuta di ritorno firmata e datata 15/07/2011 CONFERMA

74 0400 Areaengineering Srl Advice Società Cooperativa UNICT - DMI
irricevibile

fornita copia contratto registrato in data successiva al 31/05/11
SI 01/09/2011 12/09/2011 si CONFERMATA CONFERMATA

75 0401 Technoside Srl Sidercem Srl
Università degli Studi di 

Enna "Kore"
irricevibile

Per la Sidercem S.r.l., non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene 

realizzato il programma di investimenti. 
SI

76 0417 Airgest Spa irricevibile La richiedente non è PMI SI 19/07/2011 28/07/2011 SI CONFERMATA CONFERMATA

77 245 - 430 Delta Energia Srl
irricevibile

Non fornita dichiarazione attestante disponibilità ed idoneità da parte dell'Ente di ricerca
SI 08/09/2011

78 297 -399 NTET Spa UNICT irricevibile Per L'impresa manca All.6 ( Dichiarazione Deggendorf) SI 19/07/2011 27/07/2011 si confermata confermata
79 340 -448 Neodata Group Srl UNICT irricevibile Manca all. 6 SI 20/07/2011 22/07/2011 20/7/11 inviata doc. mancante conferma conferma

80 352-351-423 Promotour Srl
irricevibile

Non fornita la documentazione prevista dall'art. 9, comma 4 lettera j e successive modifiche attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento per Promotour Srl.
SI 21/07/2011 27/07/2011

81 402-403-404 Paolo Cristian Mirabella Secap SRL
irricevibile

Tutta la documentazione risulta prodotta in fotocopia, il documento d'identità risulta ill. mancano: All. 4, All 6,perizia giurata o titolo di disponibilità e destinazione d'uso.
SI 19/07/2011 26/07/2011 no


