Esiti istruttori aggiornamento Albo Fornitori;
III^ apertura;
Istanze fino al 01/08/2022
(APPROVATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08/08/2022)

DOMANDE ACCOLTE
n.

MITTENTE

PROT. DI
RICEZIONE PEC

1

STAR MOVIE SAS

895 DEL 18/06/2021

2

CITTA' SOTTO
SCACCO SRL
(SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI)

294 DEL 21/03/2022

3

SMARTUPP SRL

4

SITOUR ITALIA SRL

Categorie scelte
Art. 3 Avviso Albo Fornitori (MASSIMO 3
CATEGORIE)
19 “Servizi di pulizia della sede”, 20 “Servizi di
sorveglianza e vigilanza”, 3 “Manutenzione del verde”
18 “Servizi di consulenza studi e ricerche”, 37
“Consulenze tecniche svolte da professionisti iscritti
agli Albi per servizi non precedentemente specificati”

30 "Servizio di realizzazione e aggiornamento sito
web, portali e servizi informatizzati”, 32 “Servizi di
progettazione grafica e pubblicitaria, agenzie di
723 del 16/06/2022
comunicazione, agenzie pubblicitarie”, 34 “Servizi di
sviluppo e implementazione software di realtà virtuale
ed aumentata”
11 “Materiale hardware e software per l’informatica”,
805 DEL 04/07/2022
18 “Servizi di consulenza studi e ricerche”

DOMANDE NON ACCOLTE
N.

1

MITTENTE

PXEL DI
ANTONIO
MASSARI

PROTOCOLLO
DI RICEZIONE
PEC

904 DEL
01/08/2022

Motivo di non ricezione (documentazione carente rispetto alle
prescrizioni di cui all’art. 5 dell’avviso)
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;
Documentazione carente:
- dichiarazione sostitutiva sul possesso di un’adeguata capacità
economica priva dell’indicazione del fatturato annuo;
- dichiarazione sul possesso di adeguate capacità tecniche ed
esperienze consolidate, priva dell’elenco di attività analoghe svolte;

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, 08 AGOSTO 2022
Il Presidente del Gal “Terra dei Messapi” S.r.l
Dott. Sergio BOTRUGNO
1

