Esiti istruttori aggiornamento Albo Fornitori;
III^ apertura;
Istanze mese da agosto a dicembre 2020
(APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.01.2021)

DOMANDE ACCOLTE
N.

MITTENTE

PROTOCOLLO DI
RICEZIONE PEC

Categorie scelte
Art. 3 Avviso Albo Fornitori *

CO.R.IN.TE.S. SOC.
COOP.

922 del
31/08/2020

ARCHITETTO RENE'
SOLETI

1218 DEL
02/11/2020

18. Servizi di consulenza studi e
ricerche; 37. Consulenze tecniche
svolte da professionisti iscritti agli
Albi per servizi non precedentemente
specificati;
18. Servizi di consulenza studi e
ricerche; 22. Servizi di progettazione
grafica e impaginazione; 37.
Consulenze tecniche svolte da
professionisti iscritti agli Albi per
servizi non precedentemente
specificati: ARCHITETTO

COLUCCI GARDEN SRL

1367 DEL
04/12/2020

3. Manutenzione del verde;

1

2

3

*****
DOMANDE NON ACCOLTE
N.

MITTENTE

PROTOCOLLO
DI RICEZIONE
PEC

MOTIVI DI NON INSERIMENTO NELL’ELENCO
(documentazione carente rispetto alle
prescrizioni di cui all’art. 5 dell’avviso)

DOTT. GEOL. GAETANO
RIZZUTO

923 del
31/08/2020

BAGNATO LUIGI

925 del
31/08/2021

Documentazione non conforme (candidatura
come professionista):
art. 5) lett. a) Il CV è privo della specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR
445/2000 attestante la veridicità ed autenticità
dei dati e delle notizie riportate nonché della
sottoscrizione dell’informativa ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs 196/03 sulla protezione dei dati
personali;
Documentazione non presentata come
imprese:
- art. 5, lett. a) certificato di iscrizione alla
CCIAA di residenza in carta semplice,
aggiornato alla data di presentazione della
domanda, ovvero in mancanza dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

CANNITO SALVATORE

936 del
03/09/2020

1

2

3

1

Documentazione non presentata
(Candidatura come professionista singolo o
associato):
- allegato d) dichiarazione del professionista ad

accettare incarichi congiunti con altri
professionisti scelti dal GAL

AIRLUX DI NUNZELLA
PANCRAZIO

1262 DEL
16/11/2020

GDF FAST & SMART SRL

1295 DEL
23/11/2020

4

5

Documentazione non presentata come
imprese:
- art. 5, lett. a) certificato di iscrizione alla
CCIAA di residenza in carta semplice,
aggiornato alla data di presentazione della
domanda, ovvero in mancanza dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni
Requisiti mancanti
- art. 4) lett. d) dell'Avviso pubblico, ossia
Adeguate capacità tecniche e professionali
nonché consolidata esperienza, documentata
dallo svolgimento di attività analoghe alla
categoria selezionata e realizzate nei tre anni
precedenti.
Documentazione non presentata come
imprese:
- art. 5) lett. a) certificato di iscrizione alla
CCIAA di residenza in carta semplice,
aggiornato alla data di presentazione della
domanda, ovvero in mancanza dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

La pubblicazione degli esiti istruttori sul sito istituzionale del GAL “Terra
dei Messapi” ha valore di notifica e pubblicità legale per gli interessati ad ogni
effetto di legge.
I fornitori non inseriti nell’elenco potranno ripresentare la propria
candidatura in qualsiasi momento compilando la modulistica di bando, senza
alcuna limitazione temporale.
Avverso gli esiti istruttori sopra citati è ammesso ricorso gerarchico entro
30 (trenta) giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso giurisdizionale nei termini
di legge.
Mesagne, 27 gennaio 2021

Il Presidente del Gal “Terra dei Messapi” S.r.l
Dott. Sergio BOTRUGNO
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