ALLEGATO B -TABELLA 2
LINEA 1. Elenco proposte di intervento non ammissibili
N.

Identificativi PG.

Progr Data

Ora

PG

Dati del richiedente

N. alloggi

Mittente

Tot.

Contributo

Fin.

14

21/05/2018

12:40

PG/2018/0367009

GEMELLI IMMOBILIARE

7

3

16

21/05/2018

12:33

PG/2018/0367238

TECNOCOSTRUZIONI

2

2

richiesto

Localizzazione intervento
Via

€ 105.000,00 Via Mar Tirreno nn. 199-207-209

€ 70.000,00 Via Pivelli n. 14

Motivazioni non ammissibilità
Comune

PR

Modena

MO

Ferrara (Porotto)

FE

Non risulta rispettata la condizione richiesta al paragrafo 3. del bando “soggetti che possono
presentare domanda (linea1) o collocare alloggi (linea 2)”, riguardante la condizione della
partecipazione al bando esclusivamente da parte delle imprese di costruzione che esercitano una
attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 41.20). Dalla visura storica della CCIIAA la
Società in indirizzo non risulta esercitare una attività economica classificata con codice ISTAT ATECO
41.20
1) non risulta rispettata la condizione richiesta al paragrafo 5.4.1 del bando - punto 3 "l'intervento se
in corso di costruzione i lavori non devono essere iniziati anteriormente all’1/1/2018", in quanto dalla
relazione allegata alla domanda risulta che l’intervento è già realizzato e il titolo abilitativo in corso di
richiesta è relativo a variante finale.
2) non risulta rispettato il requisito di ammissibilità previsto al paragrafo 5.7.2 del bando "non sono
ammissibili le proposte di intervento il cui punteggio complessivo risulti inferiore a 40 punti", infatti il
punteggio di merito determinato dal Nucleo di valutazione è pari a 26 punti.

20

22/05/2018

09:51

PG/2018/0369709

Immobiliare BIANCA MARIA S.A.S.

4

4

€ 140.000,00 Strada Beneceto n. 75

Parma

PR

Duplicazione di domanda già pervenuta (ID 18 - PG/2018/0369682 del 22/05/2018 ore 09:47)

21

21/05/2018

16:23

PG/2018/0368168

Immobiliare BIANCA MARIA S.A.S.

16

12

€ 420.000,00 Strada Naviglio Alto nn. 108-110

Parma

PR

Duplicazione di domanda già pervenuta (ID 17 - PG/2018/0369657 del 22/05/2018 ore 09:43)

24

21/05/2018

16:47

PG/2018/0368375

BIOEDIL S.R.L.

8

8

26

22/05/2018

10:31

PG/2018/0370063

TECNOCOSTRUZIONI

2

2

28

21/05/2018

16:31

PG/2018/0368229

VIVALDI S.R.L.

24

15

€ 280.000,00 Via G. Verdi

€ 70.000,00 Via Pivelli n. 14

€ 525.000,00 Via E. V. Vivofertile

1) per mancata compilazione del modulo di domanda in molti punti tale da non consentire la
valutazione della proposta di intervento;2)non risulta rispettata la condizione richiesta al paragrafo 5.1
del bando – Tipologie d’interventi ammissibili – “interventi di nuova costruzione ammessi dalle norme
urbanistiche vigenti e realizzati in conseguenza di demolizione di edifici esistenti e di loro sostituzione,
collocati in ambiti urbani consolidati o in programmi/ambiti di riqualificazione urbana”, in quanto dalla
relazione allegata alla domanda e dai chiarimenti presentati risulta che l’intervento non è inserito in
un ambito consolidato o in un programma/ambito di riqualificazione urbana

Vigolzone

PC

Ferrara (Porotto)

FE

Duplicazione di domanda già pervenuta (ID 16 - PG/2018/0367238 del 21/05/2018 ore 12:33)

PR

Non risulta rispettata la condizione richiesta al punto 5.5 del bando “modalità e termini di
presentazione della domanda” riguardante la condizione che le domande dovevano essere presentate
dalle ore 09:00 del 23/04/2018 alle ore 16:00 del 21/05/2018 pena la non ammissibilità. La domanda
è pervenuta alle ore 16:05 del 21/05/2018, quindi oltre le ore 16:00 del giorno 21/05/2018

Parma

29

22/05/2018

09:54

PG/2018/0369746

OMNIA DOMUS S.R.L.

13

13

€ 455.000,00 Via di Dietro

Mirandola

MO

1)Non risulta rispettata la condizione richiesta al paragrafo 3. del bando “soggetti che possono
presentare domanda (linea1) o collocare alloggi (linea 2)”, riguardante la condizione della
partecipazione al bando esclusivamente da parte delle imprese di costruzione che esercitano una
attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 41.20). Dalla visura storica della CCIIAA la
Società in indirizzo non risulta esercitare una attività economica classificata con codice ISTAT ATECO
41.20
2)Non risulta rispettata la condizione richiesta al punto 5.5 del bando “modalità e termini di
presentazione della domanda” riguardante la condizione che le domande dovevano essere presentate
dalle ore 09:00 del 23/04/2018 alle ore 16:00 del 21/05/2018 pena la non ammissibilità. La domanda
è pervenuta alle ore 16:06 del 21/05/2018, quindi oltre le ore 16:00 del giorno 21/05/2018

30

22/05/2018

09:59

PG/2018/0369786

OMNIA DOMUS S.R.L.

13

13

€ 455.000,00 Via di Dietro

Mirandola

MO

Duplicazione di domanda già pervenuta (ID 29 - PG/2018/0369746 del 22/05/2018 ore 16:06

31

22/05/2018

10:10

PG/2018/0369919

MAGNANI GIUSEPPE & C. S.N.C.

5

5

€ 185.000,00 Via Castelvecchio n. 35

Savignano s. R.

FC

Non risulta rispettata la condizione richiesta al punto 5.5 del bando “modalità e termini di
presentazione della domanda” riguardante la condizione che le domande dovevano essere presentate
dalle ore 09:00 del 23/04/2018 alle ore 16:00 del 21/05/2018 pena la non ammissibilità. La domanda
è pervenuta alle ore 16:29 del 21/05/2018, quindi oltre le ore 16:00 del giorno 21/05/2018

33

22/05/2018

10:56

PG/2018/0370260

Immobiliare RIVA TREBBIA

29

11

€ 385.000,00 Via Cerati n. 9

Piacenza

PC

Duplicazione di domanda già pervenuta (ID 32 - PG/2018/0370221 del 22/05/2018 ore 16:39)

34

22/05/2018

11:02

PG/2018/0370316

Immobiliare RIVA TREBBIA

29

11

€ 385.000,00 Via Cerati n. 9

Piacenza

PC

Duplicazione di domanda già pervenuta (ID 32 - PG/2018/0370221 del 22/05/2018 ore 16:39)

