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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 aprile 2018, n. 107
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al
patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”.
Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa.

L’ Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 Giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO l’articolo 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.3, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’.
VISTA la D.A.G. n. 144 del 10.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 86 del 20.07.2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 171 del 05.09.2017 avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014/2020 approvati con D.A.G. del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15.06 2016,
modificati con Determinazioni n. 1 del 11.01.2017 e n. 145 del 11.07.2017”, con la quale, a seguito di proposta
di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza tramite Procedura scritta, sono stati modificati i Criteri di
Selezione, tra l’altro, della Sottomisura 8.3.
VISTA la D.A.G. n. 213 del 19.10.2017 avente ad oggetto: “P.S.R. Puglia 2014-2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno
ad interventi di prevenzione danni al patrimonio forestale causato da incendi, da calamità naturali ed eventi
catastrofici”. D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 – Approvazione del Formulario degli interventi – Procedure di
utilizzo e Manuale utente”.
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali.
VISTA la D.A.G. n. 203 del 16.10.2017 avente ad oggetto “Modifiche e precisazioni all’allegato A) di cui alla
D.A.G. n. 144 del 10.07.2017 Sottomisura 8.3. Differimento dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno”.
VISTE la D.A.G. n. 213 del 19.10.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Formulario degli Interventi, delle
Procedure di utilizzo e Manuale utente”, Sottomisura 8.3.
VISTA la nota dell’A.D.G. n. 9581 del 09.08.2017, indirizzata ad Enti/Strutture regionali competenti in materia
di procedimenti autorizzativi, con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di progettazione ed esecuzione
degli interventi, sottomisure 8.3 e 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 217 del 25.10.2017 avente per oggetto “Approvazione Linee Guida” per la progettazione e
realizzazione degli interventi delle Sottomisure 8.3 e 8.4.
VISTA la D.A.G. n. 263 del 27.11.2017 con la quale sono stati prorogati ulteriormente i termini per la
compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3,
fino alle ore 12,00 del 15.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 289 del 07.12.2017 con la quale sono stati prorogati ulteriormente i termini per la
compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno relative alla Sottomisura 8.3,
fino alle ore 12,00 del 22.12.2017.
VISTA la D.A.G. n. 304 del 20.12.2017 avente ad oggetto “Differimento dei termini di presentazione delle
domande e approvazione elenco dei Comuni ricadenti nelle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del
Gargano e delle Murge”, con la quale:
− sono stati prorogati ulteriormente e definitivamente i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel
portale SIAN delle DDS, fino alle ore 12 del 12.01.2018;
− stabilito che la Domanda di Sostegno e la documentazione preliminare di cui al paragrafo 14 punto ii
dell’Avviso pubblico dovrà essere inviata a mezzo PEC , alla PEC del Responsabile della sottomisura 8.3,
pena l’irricevibilità della stessa, entro le ore 12 del giorno 19.01.2018.
CONSIDERATO che i “Criteri di selezione” della sottomisura 8.3 prevedono che:
- ai fini dell’ammissibilità agli aiuti è fissato un punteggio minimo ammissibile pari a 12 punti;
- a parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimenti minori, riferiti all’aiuto richiesto.
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CONSIDERATO che, nel termine stabilito dal Bando pubblico e dalle D.A.G. successive di proroga dei termini,
sono state rilasciate n. 584 Domande di Sostegno.
CONSIDERATO che, a seguito di verifica della documentazione trasmessa a mezzo PEC, n. 40 domande di
sostegno sono state ritenute irricevibili in quanto la documentazione è risultata non corrispondente a quanto
richiesto dal paragrafo 14 paragrafo comma ii dell’Avviso pubblico e, pertanto, per le stesse non è stato
possibile confermare il punteggio autoassegnato in sede di rilascio della DDS e del rispettivo formulario.
CONSIDERATO che il provvedimento di “approvazione dell’elenco delle domande risultate non ricevibili”, sarà
pubblicato nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ai
sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati nell’elenco.
RITENUTO che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURP del presente provvedimento ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento. La documentazione
relativa al ricorso gerarchico dovrà essere trasmessa a mezzo PEC del richiedente gli aiuti all’Autorità di
Gestione del PSR Puglia.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di approvare “l’elenco delle domande risultate non ricevibili” riportato nell’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, costituito da n. 2 (due) pagine, che comprende in ordine alfabetico le n. 40
ditte/Enti, da “Agri Verde di Nargisio Nunzio” a “Valente Luigia”;
• di stabilire che la documentazione relativa al ricorso gerarchico dovrà essere trasmessa a mezzo PEC del
richiedente gli aiuti all’Autorità di Gestione del PSR Puglia;
• che il provvedimento di “approvazione dell’elenco delle domande risultate non ricevibili”, sarà pubblicato
nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati nell’elenco.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di approvare “l’elenco delle domande risultate non ricevibili” riportato nell’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, costituito da n. 2 (due) pagine, che comprende in ordine alfabetico le n. 40
ditte/Enti, da “Agri Verde di Nargisio Nunzio” a “Valente Luigia”.
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• di stabilire che la documentazione relativa al ricorso gerarchico dovrà essere trasmessa a mezzo PEC del
richiedente gli aiuti all’Autorità di Gestione del PSR Puglia.
• che il provvedimento di “approvazione dell’elenco delle domande risultate non ricevibili”, sarà pubblicato
nel BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, ha valore di notifica ai soggetti collocati nell’elenco.
• di dare atto che il presente provvedimento:
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
− è adottato in originale ed è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate, dall’Allegato “A”
composto da n. 2 (due) facciate vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
(prof. Gianluca Nardone)
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ALLEGATO "A" ALLA DAG N. 107 DEL 30.04.2018.

Avviso Pubblico Sottomisura 8.3 -Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli
incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici - D.A.G. n. 144 del 10/07/2017
ANAGRAFICA

n.

1

Ditta/Ente

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C.

DDS

CUAA

03543590719

Ente Territoriale di Importo
Barcode
richiesto
competenza

54250625651

BARI - Reg. Puglia

€

Note esplicative sui motivi che hanno
determinato l'irricevibilità delle Domande di
Sostegno

La documentazione prevista dal paragrafo 14 comma ii del Bando

298,626.85 pubblico, non è pervenuta alla PEC del RDM in quanto trasmessa ad un

indirizzo sbagliato, come da dichiarazione del richiedente.

02169620750

54250627814

LECCE - Reg. Puglia

€

45,853.51

Sia la DDS che il Formulario riportano un punteggio pari a "0".
Pertanto, la domanda non è ricevibile in quanto il punteggio risulta
inferiore a quello minimo ammissibile di punti 12.

BSLMHL81C14H926M

54250662431

FOGGIA - Reg. Puglia

€

298,736.47

Non ha allegato i preventivi per la fornitura degli apparecchi audio
visivi, come disposto dal paragrafo 14 comma ii del Bando pubblico.

BOSCO FRANCESCANTONIO

BSCFNC74B17A662L

54250714612

FOGGIA - Reg. Puglia

€

114,506.84

5

CILENTI GIUSEPPE

CLNGPP54P09B357B

54250679187

FOGGIA - Reg. Puglia

6

COMUNE DI SPINAZZOLA

81002210722

54250712913

BARI - Reg. Puglia

7

CONGEDI ANDREA VINCENZO

CNGNRV80B07L419X

54250670319

LECCE - Reg. Puglia

€

108,850.55 comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi delle

8

CURCI ANTONIO

CRCNTN86R14F915U

54250693634

BARI - Reg. Puglia

€

9

D & T DI TESTA A. S.A.S.AGRICOLA

04139480711

54250708168

FOGGIA - Reg. Puglia

€

106,345.31 comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi delle

2

AZ. AGR. GERMANI DE SANTIS

3

BASILE MICHELE

4

Ha allegato un solo preventivo per la fornitura di apparecchi per la
video sorveglianza, in contrasto con quanto disposto dal paragrafo 14
comma ii. Del bando pubblico. Non ha fornito controdeduzioni al
preavviso di rigetto ex art. 10 Legge 241/90.
Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
€ 85,765.51 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso
di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
del Bando pubblico. PEC pervenuta alle ore 14.36 del 19.01.2018 (fuori
€ 134,824.90
tempo massimo). Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso di
rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
attrezzature forestali.

19,976.88

Il punteggio rilevato dal Formulario corrisponde a "0", inferiore a quello
minimo ammissibile.
Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
attrezzature forestali.

10

DANIELE ALFREDO

DNLLRD76P03F784O

54250713242

TARANTO - Reg. Puglia

€

Documentazione di cui al paragrafo 14 comma ii del Bando pubblico
27,808.71 presentata il 22.01.2018 ore 10,09, fuori tempo massimo previsto dalla
DAG n. 289 del 07.12.2017.

11

DE CESARE DOMENICO

DCSDNC93S24H926I

54250713606

FOGGIA - Reg. Puglia

€

52,487.23

12

DI MONTE MATTEO

DMNMTT60P10E332T 54250661565

FOGGIA - Reg. Puglia

€

17,230.65 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

GMMMHL73M26C983W 54250633358

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE

13

GAMMARIELLO MICHELE

14

GOLDEN GATE SRL

05971031215

54250712285

NNCGPP62H25H287S

16

LAGRAVINESE VITO ANGELO MARIA
MADDALENA

LGRVNG52M22H749Y 54250709182

18

LUDOVICO FRANCO

BARI - Reg. Puglia

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
€ 172,542.74 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso
di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90.
€

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii

299,934.89 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

IANNACCI GIUSEPPE

LE LAMIE DELLA STERPINA SAS

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

15

17

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso
di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

54250713671

FOGGIA - Reg. Puglia

€

BARI - Reg. Puglia

€

114,928.67

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi dei
tecnici.
Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii

16,244.19 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

170,172.54

Documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii del Bando
pubblico, presentata fuori tempo massimo previsto dalla DAG n. 304
del 20.12.2017.

02978810733

54250713382

TARANTO - Reg. Puglia

€

LDVFNC46M09E038V

54250714232

BARI - Reg. Puglia

€

19,606.69 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

19

MASIELLO ANTONIO

MSLNTN64L09B998S

54250670699

BARI - Reg. Puglia

€

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi per la
47,953.86
fornitura dei droni. Non ha fornito controdeduzioni al preavviso di
rigetto ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90.

20

MELE RITA

MLERTI77R63D883D

54250648273

LECCE - Reg. Puglia

€

16,822.68

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
del Bando pubblico. Le controdeduzioni al preavviso di rigetto ex art.
10 bis della legge 241/90 sono pervenute fuori tempo massimo.
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21

MELONE PALMA

MLNPLM69A68E986W 54250711139

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii

€

45,821.12 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

FOGGIA - Reg. Puglia

€

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
8,197.79 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso
di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

Reg. Puglia -DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE

€

182,362.23 comma ii del Bando pubblico, presentata il 21.01.2018 ore 14,54 fuori

TARANTO - Reg. Puglia

di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

22

MINELLI MICHELE

MNLMHL57D02B904I

23

MISCIAGNA VITO GIOVANNI

MSCVGV49P02D508D 54250665772

54250712350

Documentazione preliminare (non presente nella PEC) di cui all'Art. 14
tempo massimo previsto dalla DAG n. 304 del 20.12.2017.

24

MONTE VINCENZO

MNTVCN63P01I158H

54250708705

FOGGIA - Reg. Puglia

€

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
67,098.19 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso
di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

25

NATURE 2000 SRL

07008201217

54250714000

BARI - Reg. Puglia

€

281,367.75 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

26

SOC. COOP. SOCIALE ORTOVOLANTE

27

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi dei
tecnici e della cisterna per la raccolta delle acque.

04037240712

54250640585

FOGGIA - Reg. Puglia

€

166,206.21

PALMIERI MICHELE

PLMMHL65T22I054G

54250684757

FOGGIA - Reg. Puglia

€

298,860.04 comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi per la

28

PIANGEVINO ADOLFO

PNGDLF59B18A662H

54250710990

TARANTO - Reg. Puglia

€

293,603.88

Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii
del Bando pubblico.

29

RENZULLI RAFFAELE LEONARDO

RNZRFL59T29F631L

54250672539

FOGGIA - Reg. Puglia

€

71,713.89

Documento di riconoscimento allegato scaduto il 19.01.2015.

30

ROBERTO EUGENIO

RBRGNE55L21E038U

54250714091

BARI - Reg. Puglia

€

100,564.12

Documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii del Bando
pubblico, presentata il 21.01.2018 ore 9.49 fuori tempo massimo
previsto dalla DAG n. 304 del 20.12.2017. Non ha controdedotto al
preavviso di rigetto ex art. 10 bis Legge 241/90.

31

SANTORO LUIGI

SNTLGU57M12F101E

54250704159

LECCE - Reg. Puglia

€

62,772.00

Il punteggio rilevato dal formulario corrisponde a "0", inferiore al
punteggio minimo ammissibile di punti 12.

32

S.C.G. IMMOBILIARE

03093640757

54250624746

LECCE - Reg. Puglia

€

30,553.52

Il punteggio rilevato dal formulario corrisponde a "0", inferiore al
punteggio minimo ammissibile di punti 12.

33

SOC. AGR. COOP. ECOARCA

03713010712

54250708713

FOGGIA - Reg. Puglia

€

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
fornitura dei droni.

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14

290,981.05 comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi delle

attrezzature forestali. E apparecchi audio visivi.

34

SURICO DE ANGELIS MICHELANGELO

SRCMHL48C23B716J

54250714380

BARI - Reg. Puglia

€

35

TAGLIENTE MARIA 75

TGLMRA75H52E986L

54250690911

TARANTO - Reg. Puglia

€

129,267.96

Documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii del Bando
pubblico, presentata il 21.01.2018 ore 18,04 fuori tempo massimo
previsto dalla DAG n. 304 del 20.12.2017.
Assenza della documentazione preliminare di cui all'Art. 14 comma ii

19,770.38 del Bando pubblico. Non sono pervenute controdeduzioni al preavviso

di riegetto ex art. 10 bis della legge 241/90.

36

TERLIZZI PASQUALINA

TRLPQL57B49G125D

54250647994

FOGGIA - Reg. Puglia

€

95,515.16

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
comma ii del Bando pubblico. Non sono peresenti i preventivi relativi
alle attrezzature forestali.

37

THE KNIGHT'S SECRET

05678140723

54250714018

BARI - Reg. Puglia

€

239,451.66

Il formulario indica un punteggio pari a "0". A seguito di rielaborazione
dello stesso da parte dell'A.T. si è rilevato un punteggio corrispondente,
comunque inferiore al minimo consentito di punti 12. Non sono
presenti i preventivi relativi alle opere per la video sorveglianza.

38

TOTARO BERARDINO

TTRBRD59C15F631N

54250690168

FOGGIA - Reg. Puglia

€

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14

61,651.72 comma ii del Bando pubblico. Almeno tre Preventivi per le attrezzature

forestali.

39

TOTARO GIUSEPPE

TTRGPP63S16F631E

54250703912

FOGGIA - Reg. Puglia

Assenza della documentazione preliminare completa di cui all'Art. 14
€ 298,862.61 comma ii del Bando pubblico. Mancanza di almeno tre preventivi delle
attrezzature forestali.

40

VALENTE LUIGIA

VLNLGU88C42C514X

54250685739

FOGGIA - Reg. Puglia

€

108,111.20

Il documento di identità del richiedente è risultato scaduto l'
08.10.2017. La ditta non ha fornito controdeduzioni al preavviso di
rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

