
ALLEGATO 3 - imprese non ammesse
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11 PG-266936-2013 Generich s.r.l. 3340430366 3340430366 Mirandola MO Piccola La domanda non risulta ammissibile in quanto non riportato alcun 
preventivo in domanda contrariamente a quanto indicato dal bando al cap. 
7), quarto capoverso. Motivazione comunicata al proponente il 30/12/2013, 
PG/2013/321115.

15 PG-266948-2013 Mdm Srl 6285890965 6285890965 Sala Bolognese BO Piccola Da accertamenti l'azienda non risulta piccola. Inviata lettera di richiesta di 
chiarimenti il 15/01/2014, PG 9174, da fornire entro 5 giorni lavorativi. 
Chiarimenti giunti in ritardo (il 03/02/2014, PG 28774), pertanto domanda 
non ammissibile.

30 PG-267134-2013 PinCell 3229990365 3229990365 Modena MO Piccola La sede indicata come inagibile è stata affittata dopo l'evento sismico, 
pertanto la deroga prevista nel bando per le sedi inagibili non applicabile al 
presente caso. Decisione formalizzata al proponente il 30/12/2013 con 
PG/2013/321133.

43 PG-267430-2013 MACOSTA 
MEDITEA SRL

2946980360 2946980360 Mirandola MO Piccola L'azienda risulta non indipendente, pertanto i dati indicati in domanda circa 
la dimensione aziendale non sono corretti. Richiesti chiarimenti pena la non 
ammissibilità della domanda. Comunicazione inviata con PEC in data 
15/01/2014 PG 9151 con termini perentori di risposta entro 5 giorni 
lavorativi. Ad oggi (29/01/2014) nessuna risposta pervenuta, pertanto la 
domanda non risulta ammissibile.

48 PG-267772-2013 EDILTECO SpA 1039230360 1039230360 San Felice sul 
Panaro

MO Piccola L'azienda risulta non indipendente, pertanto i dati indicati in domanda circa 
la dimensione aziendale non sono corretti. Richiesti chiarimenti pena la non 
ammissibilit?ella domanda. Comunicazione inviata con PEC in data 
15/01/2014 PG 8950 con termini perentori di risposta entro 5 giorni 
lavorativi. Ad oggi (29/01/2014) nessuna risposta pervenuta, pertanto la 
domanda non risulta ammissibile.

52 PG-268147-2013 AGRIPHAR 
ITALIA

1766210387 1766210387 Cento FE Media Richiesto contributo per un contratto già in essere, in contrasto con quanto 
indicato dal bando al punto 49 "Spese ammissibili", terzo capoverso. 
Comunicata la non ammissibilità con lettera del 20/12/2013 PG 318172.

66 PG-276321-2013 SORGEAQUA 3079180364 3079180364 Nonantola MO Piccola presentata rinuncia con PEC del 12/11/2013 PG 280602.

73 PG-281776-2013 Rodexport s.r.l 1142370376 1162900383 Ferrara FE Media presentata rinuncia in data 28/11/2013 PG 297137

74 PG-281984-2013 BIO ON S.R.L. 2740251208 2740251208 Minerbio BO Piccola Comunicata non ammissibilità con lettera del 20/12/2013 PG 318223 in 
quanto il contratto risulta già in essere in contrasto con quanto previsto dal 
bando al par. 4).

76 PG-282458-2013 GARC SPA 618650360 618650360 Carpi MO Media Inviata lettera di avviso di non ammissibilità il 17/01/2014 (PG 11681) 
indicando come causa di non ammissibilità"servizio non rispondente ai 
requisiti indicati nel bando al par. 2) "tipologia di servizi finanziabili".


