
Pos.

Grad.
ID

Domanda inviata 

entro i termini:

SI / NO

Soggetto Proponente
Partita IVA

e/o C. F.
Ammissibilità Punteggio Note

4 Sì Andros A.D.V. s.r.l.s. 02671570816 Non Ammissibile -
La domanda non viene ammessa in quanto mancante dell'allegato progetto tecnico e del piano 

economico previsti dal paragrafo 9 dell'Avviso

45 Sì BL Servizi s.r.l.s. 022766310813 Non Ammissibile -

La proposta progettuale risulta scarsamente definita. La stessa non viene ammessa per non 

avere conseguito il punteggio minimo indicato nei Criteri di selezione 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 5 

e 8.2 dell’Avviso.

40 Sì Ass. Sportiva Dilettantistica G.Verga 04648900829 Non Ammissibile -
La proposta progettuale risulta scarsamente definita. La stessa non viene ammessa per non 

avere conseguito il punteggio minimo indicato nei Criteri di selezione 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 5 

e 8.2 dell’Avviso.

39 Sì Florida s.c.a.r.l. 06347500826 Non Ammissibile -
La proposta progettuale risulta scarsamente definita. La stessa non viene ammessa per non 

avere conseguito il punteggio minimo indicato nei Criteri di selezione 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 5 

e 8.2 dell’Avviso.

99 Sì Comune di Sinagra 00216350835 Non Ammissibile -
La richiesta risulta inammissibile in quanto presentata da un soggetto non legittimato all'esercizio 

di attività di impresa (vedasi par. 2 - Soggetti proponenti delll'Avviso). Inoltre la documentazione 

presentata non risulta completa e conforme a quella prevista dall'Avviso

58 Sì Comune di Lampedusa
02146780842 - 

8004280840
Non Ammissibile -

La richiesta risulta inammissibile in quanto sebbene in domanda viene indicato quale soggetto 

proponente una ATS e/o partenariato prIVAto/pubblico, di fatto la proposta risulta presentata dal 

Comune di Lampedusa e, pertanto, mancante del soggetto capofila legittimato all'esercizio di 

attività di impresa (vedasi par. 2 - Soggetti proponenti delll'Avviso).

55 Sì
Associazione Pescatori

Feluche dello Stretto
97129670838 Non Ammissibile -

La proposta progettuale risulta scarsamente definita. La stessa non viene ammessa per non 

avere conseguito il punteggio minimo indicato nei Criteri di selezione 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 5 

e 8.2 dell’Avviso.

85 Sì Sicily Food s.r.l. 02262010842 Non Ammissibile -
Ai sensi del paragrafo 2 dell'avviso, la proposta risulta inammissibile in quanto trattasi di iniziative 

che promovuono marchi commerciali.

90 Sì Montesanto 02967510781 Non Ammissibile -
L'istanza non è valutabile in quanto il progetto tecnico allegato alla domanda non riporta 

informazioni utili alla valutazione della proposta

91 Sì ATS AMP Isole dei Ciclopi - Marecamp 03865390870 Non Ammissibile - La richiesta risulta inammissibile in quanto l'ATS non è in possesso dei requisiti richiesti

98 No Comune di Lentini 00183900893 Non Ammissibile - Richiesta di partecipazione inviata oltre i termini previsti dall'Avviso

97 No Associazione Orchidea 97114700830 Non Ammissibile - Richiesta di partecipazione inviata oltre i termini previsti dall'Avviso
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