
ALLEGATO 2 – Elenco domande escluse

N. Protocollo 
Regione

Tipologia 
raggruppamento Ragione sociale impresa capofila del raggruppamento Comune sede legale capofila

Prov. sede 
legale 
capof.

Motivazione esclusione

1 120100 A.T.I. DA COSTITUIRE 3NTINI EDITORE S.R.L. ARGENTA FE
L'impresa capofila del raggruppamento, con e-
mail del 14/09/2010, dichiara di rinunciare al 
progetto.

2 119133 A.T.I. DA COSTITUIRE ATTILAFASHION S.A.S. DI WALLY BONVICINI E C. PARMA PR

Mancanza di documentazione obbligatoria e di 
informazioni obbligatorie (nel Modello 1, Sezione 
1, manca completamente la tabella contenente le 
informazioni obbligatorie relative alle imprese 
partecipanti al raggruppamento. La relazione 
tecnico-illustrativa del progetto (Modello 1 -
Sezione 2) non è conforme alle prescrizioni del 
bando). Progetto non coerente con le tipologie di 
spesa ammissibili previste nel bando.

3 123211 A.T.I. DA COSTITUIRE CAMAC SRL CESENA FC

Nel Modulo di domanda (Modello 1) manca la 
firma del legale rappresentante dell'impresa 
capofila del raggruppamento. Mancanza di 
documentazione obbligatoria (manca il contratto 
di rete previsto al paragrafo 7, punto 4 del bando). 
Mancanza di informazioni obbligatorie (nella 
relazione tecnico-illustrativa del progetto -
"Modello 1 - Sezione 2" - manca il piano dei costi 
analitico; nel modulo di domanda - "Modello 1 -
Sezione 1" - non sono stati indicati i codici istat 
2007 delle ditte Vista Tecnologie Sas e Pierre 
Paul Srl; nel Modello 2 delle ditte Vista Tecnologie 
Sas e Pierre Paul Srl non è stato indicato l'importo 
del fatturato).

4 122306 A.T.I. DA COSTITUIRE CESA SRL CASTELFRANCO EMILIA MO

Raggruppamento non ammissibile (nel caso 
specifico, dalla visura camerale risulta che 
l'impresa capofila del raggruppamento "Cesa Srl" 
rientra nei settori di attività esclusi dal bando. 
Inoltre il raggruppamento risulta costituito da 4 
imprese di cui 2 non ammissibili (impresa Cesa 
Srl e impresa C-7/39). Mancanza di 
documentazione obbligatoria (mancano il 
contratto di rete previsto al paragrafo 7, punto 4 
del bando nonchè la tabella prevista nel Modello 
1, Sezione 1, contenente i dati identificativi delle 
imprese partecipanti al raggruppamento).

5 118255 CONSORZIO CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA PIACENZA PC

Raggruppamento non ammissibile (nel caso 
specifico il raggruppamento risulta costituito da 6 
imprese di cui 3 non ammissibili in quanto prive 
dei requisiti dimensionali di p.m.i.). Mancanza di 
documentazione obbligatoria (mancano il 
contratto di rete previsto al paragrafo 7, punto 4 
del bando nonchè il piano dei costi analitico 
redatto secondo lo schema indicato nel bando -
Modello 1, Sezione 2, punto 6).
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6 118151 A.T.I. DA COSTITUIRE GRUPPO S LAB SRL REGGIO EMILIA RE

Raggruppamento non ammissibile (nel caso 
specifico il raggruppamento risulta costituito da 3 
imprese di cui 2 non ammissibili - le 2 imprese 
Eurotek Italia Srl e Carneby Street Snc rientrano 
nei settori di attività esclusi dal bando).

7 120579 A.T.I. DA COSTITUIRE IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA RAVENNA RA
La spesa ritenuta ammissibile dalla Regione (€ 
51.850,00) è inferiore al limite minimo previsto dal 
bando (€ 75.000,00).

8 120760 A.T.I. DA COSTITUIRE LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. FERRARA FE

Raggruppamento non ammissibile (nel caso 
specifico, in base al codice istat ateco 2007 
indicato nel Modello 1 e al codice di attività 
primario rilevato dalla visura camerale, risulta che 
l'impresa capofila del raggruppamento "Le Pagine 
Cooperativa Sociale a r.l." rientra nei settori di 
attività esclusi dal bando. Inoltre il 
raggruppamento risulta costituito da 6 imprese di 
cui 5 imprese non ammissibili in quanto rientranti 
nei settori di attività esclusi dal bando).

9 122431 A.T.I. DA COSTITUIRE MONTI ASCENSORI SOCIETA' PER AZIONI GRANAROLO DELL'EMILIA BO
L'impresa capofila del raggruppamento, con e-
mail del 29/09/2010, dichiara di rinunciare al 
progetto.

10 122001 A.T.I. DA COSTITUIRE TECNOFORM - S.R.L. COLORNO PR

Raggruppamento non ammissibile (nel caso 
specifico il raggruppamento risulta costituito da 3 
imprese di cui 2 non ammissibili - le 2 imprese St-
Pack Srl e Vetreria Fiorenza Srl rientrano nei 
settori di attività esclusi dal bando).

11 122981 A.T.I. DA COSTITUIRE TECNOISOL SERVICE S.R.L. TORRIANA RN
La spesa ritenuta ammissibile dalla Regione (€ 
43.819,20) è inferiore al limite minimo previsto dal 
bando (€ 75.000,00).


