18/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

Pag. 478 di 546

Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 ottobre 2018, n. G12988
POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. A0206 Avviso
Pubblico "Circular Economy e Energia" (DE n. G17436/2018) Approvazione esiti Commissione di
Valutazione del 20/06/2018, 05/07/2018 e 19/07/2018 – Progetti Integrati "Ammessi e finanziabili" ed
"Esclusi" Impegno di spesa sui capitoli A42155, A42156 e A42157 - Es. Fin. 2019.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 – A0206 Avviso Pubblico “Circular
Economy e Energia” (DE n. G17436/2018) Approvazione esiti Commissione di Valutazione del
20/06/2018, 05/07/2018 e 19/07/2018 – Progetti Integrati “Ammessi e finanziabili” ed “Esclusi”
Impegno di spesa sui capitoli A42155, A42156 e A42157 - Es. Fin. 2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo
anche in qualità di Autorità di GESTIONE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy;
VISTI:
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la L.R. n. 25 del 20/11/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione”;

-

la L.R. n. 6 del 18/02/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale”

-

il regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta Regionale”;

-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

il regolamento regionale n. 26 del 09/11/2017 “Regolamento regionale di contabilità”;

-

la L.R n. 3 del 04/06/2018 “Legge di stabilità regionale 2018”;

-

la L.R n. 4 del 04/06/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

-

la D.G.R. n. 265 del 05/06/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20182020. Approvazione del „Documento tecnico di accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie
e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

-

la D.G.R. n. 266 del 05/06/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20182020. Approvazione del „Bilancio finanziario gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di
spesa”;

-

la D.G.R. n. 310 del 19/06/2018, con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett.c), della L.R. n.4 del
04/06/2018;

-

la D.G.R. n. 312 del 19/06/2018 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma
2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e
ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020, ai sensi dell‟articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017.
Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21/06/2018 e le
altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento
alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
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concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata,
tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale
Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato
con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art.
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la D.G.R. n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione
06/09/2002 n. 1;

PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, sono state approvate le
Modalità Attuative del P.O. - Asse 3 – Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al
riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per
potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente
alla sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive, successivamente
modificate con DGR n. 624 del 10 novembre 2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n.
451 del 26 luglio 2016;

-

con Determinazione Dirigenziale G09404 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Call for
proposal relativa all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali
delimitati territorialmente" sub-azione Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere
produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività;

-

con Determinazione Dirigenziale G03561 del 11 aprile 2016 sono state approvate le risultanze
della suddetta Call for proposal;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 26 luglio 2016, è stata approvata la
“Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.1.3;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016, è stata approvata la
“Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.1.4;

-

con Determinazione Dirigenziale n. G12314 del 11/09/2017 è stato approvato il “Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017);
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CONSIDERATO CHE:
-

con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle rispettive MAPO, è
stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e
il controllo di I livello”;

-

con Determinazione G04380 del 29/04/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con
Lazio Innova regolante i rapporti per fornitura di Assistenza Tecnica all’AdG POR FESR
sottoscritta in data 11/05/2016 (reg. cron. n. 18903 del 15/05/2016);

-

con Determinazione G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di Gestione
presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni
1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1;

-

con Determinazione G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con
Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016);

-

con Determinazione n. G10790 del 28/07/2017 (S.O. n.1 al BURL n. 62 del 03/08/2017) è stato
approvato il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e
l'AdC" (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che include anche le competenze
degli O.I.;

-

con Determinazione n. G17436 del 15/12/2017 (BURL n. 101 del 19/12/2017, supplemento n.
1) è stato approvato l’ Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”;

-

l’ Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia” consente la presentazione di progetti
“Integrati”, finalizzati a ottenere risorse POR FESR afferenti alle Azioni 1.1.3, 1.1.4 e 3.3.1;

-

con Decreto Dirigenziale n. G04420 del 05.04.2018 è stata costituita la Commissione di
Valutazione di cui al Capitolo 2, paragrafo 2.1 del disciplinare di partecipazione agli Avvisi
versione 2.0;

-

con Determinazione n. G08486 del 4 luglio 2018 è stato approvato l’elenco delle domande non
ammissibili, presentate a valere sull’ Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”, a seguito
della verifica delle condizioni di ammissibilità formale;

-

con Determinazione n. G08496 del 5 luglio 2018, sono stati approvati gli elenchi, dei Progetti
Integrati "Ammessi e finanziabili" ed "Esclusi" a seguito dei lavori della Commissione di
Valutazione del 17/05/2018 e del 30/05/2018 e che, il quadro finanziario riepilogativo
dell’assorbimento delle risorse per Azione risultava essere:
Avviso Pubblico Circular Economy e Energia
Azioni

Assorbimento

Stanziamento
residuo

1.1.3

2.000.000,00

892.795,42

1.107.204,58

1.1.4

4.000.000,00

1.440.659,54

2.559.340,46

3.3.1

4.000.000,00

12.000,00

3.988.000,00

10.000.000,00

2.345.454,96

7.654.545,04

TOTALE

-

Stanziamento

con Determinazione n. G11561 del 19 settembre 2018 è stato approvato il secondo elenco delle
domande, non ammissibili, presentate a valere sull’Avviso Pubblico “Circular Economy e
Energia”, a seguito della verifica delle condizioni di ammissibilità formale;

PRESO ATTO della nota prot. n. 29994 del 09/10/2018 con la quale Lazio Innova S.p.A., a
seguito della conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione del 20/06/2018, del
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05/07/2018 e del 19/07/2018, ha trasmesso l’elenco di n. 15 Progetti Integrati Ammessi, secondo
l’ordine cronologico di presentazione della richiesta, con un assorbimento delle risorse finanziarie
di € 2.449.580,37 per l’Azione 1.1.3, di € 3.145.896,77 per l’Azione 1.1.4 e di € 375.880,96 per
l’Azione 3.3.1, e l’elenco dei Progetti Esclusi con l’indicazione dei motivi di esclusione;
PRESO ATTO che nella medesima nota di cui sopra, Lazio Innova S.p.A evidenzia che su tutti i
progetti ammessi, ha effettuato la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità
dichiarati dal Richiedente in sede di presentazione della richiesta, così come previsto al par. 6.5 c.
19 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0;
CONSIDERATO che lo stanziamento residuo, a seguito degli esiti approvati con DE n. G08496
del 05/07/2018, non è sufficiente al finanziamento di tutti e 15 i progetti integrati ammessi di cui
sopra;
CONSIDERATA l’opportunità, ai fini di un efficace utilizzo delle risorse del POR FESR Lazio
2014-2020 di finanziarie tutti i 15 progetti Integrati risultati ammissibili a seguito del processo
valutativo e dei controlli effettuati da Lazio Innova S.p.A.;
CONSIDERATO pertanto, che a seguito di quanto sopra, il quadro finanziario riepilogativo
dell’assorbimento delle risorse per Azione risulta essere:

Assorbimento
Azione

Dotazione
iniziale

Progetti
ammessi CdV
17/05/2018
30/05/2018

a

b

Progetti
ammessi CdV
20/06/2018,
05/07/2018
19/07/2018
c

Totale

Avanzo
/Disavanzo

d=b+c

e=a-d

1.1.3

2.000.000,00

892.795,42

2.449.580,37

3.342.375,79

- 1.342.375,79

1.1.4

4.000.000,00

1.440.659,54

3.145.896,77

4.586.556,31

- 586.556,31

3.3.1

4.000.000,00

12.000,00

375.880,96

387.880,96

3.612.119,04

RILEVATO che per le Azioni 1.1.3 e 1.1.4 sui capitoli di bilancio regionale A42155, A42156 e
A42157 risultano ancora disponibili gli impegni bollinati con le D.G.R. n. 452 e n. 454 del
26/07/2016 (imp. nn. 18740/2018, 18726/2018, 18770/2018, 18796/2018, 18815/2018 e
18830/2018);
VALUTATO, pertanto, di poter destinare le risorse di cui sopra per il finanziamento di tutti i n. 15
progetti Integrati Ammessi, impegnando sui capitoli di bilancio regionale A42155, A42156 e
A42157 l’importo di € 1.342.375,79 per l’Azione 1.1.3 e l’importo di € 586.556,31 per l’Azione
1.1.4;
CONSIDERATO che per l’Azione 3.3.1, a seguito del finanziamento di tutti e 15 i progetti
Integrati Ammessi di cui sopra, risulta un’economia di € 3.612.119,04;
RITENUTO pertanto di dover :
- prendere atto degli esiti, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione
del 20/06/2018, del 05/07/2018 e del 19/07/2018, trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota
prot. n. 29994 del 9/10/2018;
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- approvare l’elenco dei 15 Progetti Integrati Ammessi, Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
- procedere al finanziamento di tutti i 15 progetti Integrati Ammessi, attraverso le risorse che
risultano ancora disponibili sugli impegni bollinati con le D.G.R. n. 452 e n. 454 del 26/07/2016
(imp. nn. 18740/2018, 18726/2018, 18770/2018, 18796/2018, 18815/2018 e 18830/2018) per le
Azioni 1.1.3 e 1.1.4 sui capitoli di bilancio regionale A42155, A42156 e A42157;
- approvare l’elenco dei 15 Progetti Integrati Ammessi e Finanziabili, con i relativi codici COR
per Azione, Allegato 2 parte integrante della presente determinazione;
- approvare l’elenco dei Progetti Integrati Esclusi, con l’indicazione dei motivi di esclusione,
Allegato 3 parte integrante della presente determinazione;
- impegnare, per gli ulteriori importi necessari al finanziamento delle Azioni 1.1.3 e 1.1.4, sui
capitoli A42155, A42156 e A42157, che presentano la necessaria disponibilità sul bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2019, i rispettivi importi come di seguito indicati:

Avviso Pubblico Circular Economy ed Energia
Azioni
Capitolo

1.1.3

1.1.4

Importo

A42155

671.187,89

A42156

469.831,53

A42157

201.356,37

A42155

293.278,15

A42156

205.294,71

A42157

87.983,45

Totale

1.342.375,79

586.556.31

- rilevare economie per l’Azione 3.3.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, pari a € 3.612.119,04,
che verranno disimpegnate con successivo atto;
- demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
 i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";
 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze;
 la sottoscrizione, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di partecipazione agli
Avvisi, dell’Atto di Impegno;
 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla
L. 234/2012 e ss.mm. e ii.;
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 l’attivià di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto
dalle Convenzioni in essere e dal documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure
in essere presso l'AdG e l'AdC";
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
- di prendere atto degli esiti, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione di
Valutazione del 20/06/2018, del 05/07/2018 e del 19/07/2018, trasmessi da Lazio Innova S.p.A.
con nota prot. n. 29994 del 9/10/2018;
- di approvare l’elenco dei 15 Progetti Integrati Ammessi, Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
- di procedere, per le motivazioni in premessa espresse, al finanziamento di tutti i 15 progetti
Integrati Ammessi, attraverso le risorse che risultano ancora disponibili su gli impegni bollinati
con le D.G.R. n. 452 e n. 454 del 26/07/2016 (imp. nn. 18740/2018, 18726/2018, 18770/2018,
18796/2018, 18815/2018 e 18830/2018) per le Azioni 1.1.3 e 1.1.4 sui capitoli di bilancio
regionale A42155, A42156 e A42157;
- di approvare l’elenco dei 15 Progetti Integrati Ammessi e Finanziabili, con i relativi codici COR
per Azione, Allegato 2 parte integrante della presente determinazione;
- di approvare l’elenco dei Progetti Integrati Esclusi, con l’indicazione dei motivi di esclusione,
Allegato 3 parte integrante della presente determinazione;
- di impegnare, per gli ulteriori importi necessari al finanziamento delle Azioni 1.1.3 e 1.1.4, sui
capitoli A42155, A42156 e A42157, afferenti alla Missione 14, Programma 05, aggregato di IV
livello 2.03.03.01 “Contributi agli investimenti a imprese controllate”, che presentano la
necessaria disponibilità sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019, i rispettivi importi
come di seguito indicati:

Avviso Pubblico Circular Economy ed Energia
Azioni
Capitolo

1.1.3

1.1.4

Importo

A42155

671.187,89

A42156

469.831,53

A42157

201.356,37

A42155

293.278,15

A42156

205.294,71

A42157

87.983,45

Totale

1.342.375,79

586.556.31

- di rilevare economie per l’Azione 3.3.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, pari a € 3.612.119,04,
che verranno disimpegnate con successivo atto;
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- di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
 i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";
 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze;
 la sottoscrizione, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di partecipazione agli
Avvisi, dell’Atto di Impegno;
 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla
L. 234/2012 e ss.mm. e ii.;
 l’attivià di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto
dalle Convenzioni in essere e dal documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure
in essere presso l'AdG e l'AdC".
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
civile.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

N. protocollo

A0206-2018-17569

A0206-2018-17579

A0206-2018-17571

A0206-2018-17576

A0206-2018-17581

A0206-2018-17585

A0206-2018-17641

A0206-2018-17657

A0206-2018-21202

A0206-2018-21349

A0206-2018-21382

A0206-2018-21421

A0206-2018-21434

A0206-2018-21432

A0206-2018-21428

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ammesso

LAZIALE DISTRIBUZIONESOCIETA PER AZIONI

TOTALE

Ammesso

GREEN UTILITY S.P.A.

Ammesso

Ammesso

Ammesso

DIGITAL COOKING
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

BRAGA MORO SISTEMI DI
ENERGIA S.R.L.
FENIX TECHNOLOGIES
S.R.L.

Ammesso

Ammesso

MOLTOSENSO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SAXA GRESTONE S.R.L.

Ammesso

VESTA

Ammesso

Ammesso

INNOCENTI -SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

SIRE SRL

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Esito

"KEMIPOL S.R.L."

BIO P SRL

UNIDATA S.P.A.

EDA INDUSTRIES S.P.A.

OPV SOLUTIONS S.R.L.

Ragione sociale

19/07/2018

19/07/2018

20/06/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

20/06/2018

30/05/2018

Commissione di
Valutazione

92,00

63,00

65,50

81,50

86,50

93,50

72,50

73,00

69,50

69,00

83,00

82,50

75,50

91,00

72,00

Punteggio

€ 13.933.472,33

€ 772.324,06

€ 1.481.908,73

€ 795.000,00

€ 1.143.270,84

€ 998.982,55

€ 1.788.920,00

€ 830.848,35

€ 350.497,00

€ 774.763,00

€ 953.286,01

€ 924.332,71

€ 680.106,00

€ 1.142.900,65

€ 480.579,89

€ 815.752,54

Investimento
previsto

€ 10.094.703,86

€ 746.795,00

€ 764.907,50

€ 795.000,00

€ 928.083,75

€ 954.152,67

€ 1.465.780,00

€ 444.568,45

€ 308.171,25

€ 593.543,75

€ 528.500,00

€ 387.100,00

€ 566.672,00

€ 636.825,00

€ 452.681,00

€ 521.923,49

Investimento
ammesso

ALLEGATO 1 - Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" - Elenco progetti "Ammessi"

€ 5.971.358,10

€ 466.996,70

€ 509.655,36

€ 237.500,00

€ 678.725,91

€ 372.021,47

€ 755.894,00

€ 287.438,59

€ 208.997,13

€ 449.963,43

€ 361.249,77

€ 276.865,06

€ 369.387,12

€ 418.602,34

€ 199.371,15

€ 378.690,07

Sovvenzione
concessa

€ 5.706.654,37

€ 466.996,70

€ 509.655,36

€ 37.500,00

€ 678.725,91

€ 368.021,47

€ 737.144,00

€ 287.438,59

€ 208.997,13

€ 449.963,43

€ 343.249,77

€ 264.351,33

€ 369.387,12

€ 418.602,34

€ 187.931,15

€ 378.690,07

Sovvenzione
concessa
(Reg. CE n. 651/2014)

€ 264.703,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 18.750,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.000,00

€ 12.513,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.440,00

€ 0,00

Sovvenzione
concessa
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")
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A0206-2018-17581

5

A0206-2018-21421 ADEO S.R.L.

UNIVERSITA' DI ROMA LA
SAPIENZA

80209930587

216.292,84

330.360,01

381.430,90

05032080961

290.966,00

79.770,00

239.900,00

70.250,00

101.750,00

171.516,67

1.465.780,00

96.932,70

225.742,74

121.893,01

308.171,25

87.895,93

90.191,29

129.319,30

122.703,98

07620910153

81,50

86,50

93,50

72,50

73,00

69,50

105.591,41

163.433,25

80213750583

14406821000

ORTO 2.0

Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
BRAGA MORO SISTEMI DI
ENERGIA S.R.L.

06599041008

ORION MECCANICA
ARTIGIANA - SRL

12

11957781005

APP TO YOU S.R.L.

A0206-2018-21382

11

14405211005

03008860607

AGRI ISLAND S.R.L.

10

97750340016

11211231003

14431371005

A0206-2018-21349 SAXA GRESTONE S.R.L.

9

02807260605

10187990014

DIGITAL COOKING SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

MOLTOSENSO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI
A0206-2018-21202
SPA
European Research Institute
Onlus

97087620585

Università Campus Bio-Medico
di Roma

A0206-2018-17657 VESTA

80209930587

Sapienza Università di Roma

00462550583

01668910662

PROCESSI INNOVATIVI SRL

A0206-2018-17641 GOTTO D'ORO

01656470703

SIRE SRL

80054330586

422.908,59

69,00

83,00

285.162,09

07455850581

0127890689

"KEMIPOL S.R.L."

148.096,03

137.373,03

119.202,38

162.000,56

116.738,25

171.382,62

148.769,00

199.935,13

452.681,00

144.366,99

149.850,38

90.937,99

136.768,13

Investimento
ammesso

101.937,91

80209930587

Università La Sapienza

82,50

75,50

91,00

72,00

Punteggio
ammesso

80213750583

02879120604

GA ENERGY S.P.A.

8

7

6

A0206-2018-17576

4

13622851007

01937990560

ECO RECYCLING

92067000346

CNIT - Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le
Telecomunicazioni

BIO P SRL

08387500583

5 EMME INFORMATICA - S.P.A.

02314550548

PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L.

00640600557

06187081002

UNIDATA S.P.A.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA TOR VERGATA
INNOCENTI -SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
A0206-2018-17585
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

A0206-2018-17571

3

A0206-2018-17579 EDA INDUSTRIES S.P.A.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA TOR VERGATA

2

01753390564

80213750583

GRUPPO NEXUS

01833550567

PLP MECCANICA

A0206-2018-17569

12656221004

OPV SOLUTIONS S.R.L.

1

codice fiscale

Ragione sociale

N. protocollo

N.

173.034,28

239.817,42

265.874,21

-

30.585,00

137.355,00

43.206,25

60.928,13

99.947,09

755.894,00

77.546,16

120.926,77

88.965,66

208.997,13

70.316,74

72.153,03

96.989,47

79.757,59

130.746,60

84.473,13

276.776,64

81.550,32

195.314,74

118.476,83

82.423,82

83.436,18

85.050,29

93.390,59

112.469,49

81.464,00

131.278,26

199.371,15

115.493,61

103.722,60

60.555,43

98.918,43

Sovvenzione
concessa

-

-

-

-

24.385,00

103.460,00

32.462,50

40.993,75

65.200,84

447.608,00

40.646,98

79.637,13

63.319,35

197.265,09

-

-

-

-

-

-

-

74.545,31

141.855,03

-

-

-

-

-

-

-

-

90.954,37

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.3
(ricerca
industriale)

-

-

-

-

-

20.295,00

10.743,75

14.934,38

21.746,25

252.036,00

36.899,18

41.289,64

25.646,31

11.732,04

-

-

-

-

-

-

-

7.005,01

40.945,98

-

-

-

-

-

-

-

-

96.976,78

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.3
(sviluppo
sperimentale)

86.517,14

166.405,66

225.476,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.115,22

72.153,03

96.989,47

79.757,59

130.746,60

69.597,37

106.525,94

-

-

118.476,83

-

47.658,97

52.650,18

65.507,19

80.334,49

57.086,65

93.932,06

-

98.450,34

55.249,49

23.970,49

69.331,97

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.4
(ricerca
industriale)

1

86.517,14

73.411,76

40.397,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.201,52

-

-

-

-

14.875,76

152.250,70

-

-

-

82.423,82

35.777,21

32.400,11

27.883,40

32.135,00

24.377,35

37.346,20

-

17.043,27

48.473,11

36.584,94

27.209,23

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.4
(sviluppo
sperimentale)

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000,00

37.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.377,23

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(K I) art.18 Reg.
651/2014

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00

18.750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000,00

-

12.513,73

-

-

-

-

-

-

-

-

11.440,00

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(K II) de minimis
Reg. 1407/2013

-

-

-

-

-

10.000,00

-

5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(I) art.38 Reg.
651/2014

-

-

-

-

6.200,00

3.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(F I ) art.17 Reg.
651/2014
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-

-

-

-

635416

635410

635406

635404

635393

635383

635382

635378

635374

635370

-

-

-

-

-

-

-

635327

635324

-

-

-

-

-

-

-

-

635257

-

-

-

-

COR 1.1.3
(ricerca
industriale)

-

-

-

-

-

635413

635412

635408

635401

635386

635384

635379

635377

579869

-

-

-

-

-

-

-

635344

635343

-

-

-

-

-

-

-

-

635272

-

-

-

-

COR 1.1.3
(sviluppo
sperimentale)

635426

635424

635422

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635368

635364

635361

635356

635355

635331

635328

-

-

635318

-

635315

635306

635302

635293

635288

635273

-

635246

635240

635238

635227

COR 1.1.4
(ricerca
industriale)

635434

635431

635430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635371

-

-

-

-

635346

635345

-

-

635317

635341

635314

635308

635299

635294

635287

-

635255

635250

635233

635220

COR 1.1.4
(sviluppo
sperimentale)

-

-

-

-

-

-

-

-

635403

635394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635440

-

636329

-

-

-

-

-

-

-

-

635283

-

-

-

-

COR 3.3.1
de minimis

-

-

-

-

635420

635414

-

635411

635402

635400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635219

COR 3.3.1
reg. 651/2014
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15

14

13

N.

Ragione sociale

TOTALI

Università degli Studi Roma
Tre
LAZIALE DISTRIBUZIONESOCIETA PER AZIONI
A0206-2018-21428
Università di Roma "La
Sapienza"

A0206-2018-21432

GREEN UTILITY S.P.A.

A0206-2018-21434 FENIX TECHNOLOGIES S.R.L.

N. protocollo

92,00

10.094.703,86

156.876,94

589.918,06

80209930587

03319130583

570.504,00

795.000,00

Investimento
ammesso

194.403,50

63,00

65,50

Punteggio
ammesso

4400441004

02886140546

14728171001

codice fiscale

5.971.358,10

125.501,52

341.495,18

155.522,80

354.132,56

237.500,00

Sovvenzione
concessa

1.704.439,84

49.417,62

252.688,87

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.3
(ricerca
industriale)

745.140,53

76.083,90

88.806,31

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.3
(sviluppo
sperimentale)

1.946.560,38

-

-

55.306,73

47.320,66

-

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.4
(ricerca
industriale)

2

1.199.336,39

-

-

100.216,07

306.811,90

-

Sovvenzione
concessa Azione
1.1.4
(sviluppo
sperimentale)

86.377,23

-

-

-

-

37.500,00

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(K I) art.18 Reg.
651/2014

264.703,73

-

-

-

-

200.000,00

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(K II) de minimis
Reg. 1407/2013

15.000,00

-

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(I) art.38 Reg.
651/2014

9.800,00

-

-

-

-

-

Sovvenzione
concessa Azione
3.3.1
(F I ) art.17 Reg.
651/2014

ALLEGATO 2 - Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" - Elenco progetti "Ammessi finanziabili" e COR per Azione"

635448
-

-

635444

-

-

-

COR 1.1.3
(sviluppo
sperimentale)

635446

635443

-

-

-

COR 1.1.3
(ricerca
industriale)

-

-

-

635433

635428

-

COR 1.1.4
(ricerca
industriale)

-

-

-

635438

635435

-

COR 1.1.4
(sviluppo
sperimentale)

-

-

-

-

635501

COR 3.3.1
de minimis

-

-

-

-

-

635427

COR 3.3.1
reg. 651/2014
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ALLEGATO 3 - Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" - Elenco progetti "Esclusi"
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

N. protocollo

A0206-2018-17596

A0206-2018-21401

A0206-2018-17570

A0206-2018-17589

A0206-2018-17640

A0206-2018-17593

A0206-2018-17599

A0206-2018-17602

Ragione sociale

DEK ITALIA S.R.L.

DISEGNO CERAMICA SRL

ORANGEE S.R.L.

ASTRA ECOLOGICA - S.R.L.

GRUPPO SANITARI ITALIA SPA

"ARKEMATICA SMART
MACHINES S.P.A."

MULTISYSTEM S.R.L.

ASTER SOCIETA' PER AZIONI

Esito

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Commissione di
Valutazione

20/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

20/06/2018

05/07/2018

05/07/2018

05/07/2018

1

Punteggio

55,50

Motivazione
1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

36,50

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

48,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

35,00

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

45,50

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

49,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

54,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

53,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"
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N.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

N. protocollo

A0206-2018-17671

A0206-2018-17582

Ragione sociale

POLISTAMPA LINEA DECALCO
S.R.L.

QUADRICOM S.R.L.

A0206-2018-17580

LAGO DI VICO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

A0206-2018-17597

MODIS (EURO ENGINEERING
ITALIA S.R.L.)

A0206-2018-17600

A0206-2018-17601

A0206-2018-17612

A0206-2018-17611

A0206-2018-17610

HOTEL CORALLO S.R.L.

I.S.A. - INGEGNERIA SICUREZZA
AMBIENTE S.R.L.

"DITTA FEDERICI E IGLIORI PER
COSTRUZIONI EDILIZIE - S.P.A."

BASIC S.R.L.

POLIBOX S.R.L.

Esito

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Commissione di
Valutazione

05/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

2

Punteggio

Motivazione

33,50

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

55,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

31,00

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

55,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

47,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

24,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

17,00

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

36,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

48,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
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N.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

N. protocollo

A0206-2018-17619

A0206-2018-17621

A0206-2018-17639

A0206-2018-17603

A0206-2018-17648

A0206-2018-19874

A0206-2018-21362

A0206-2018-21384

A0206-2018-21415

A0206-2018-21426

Ragione sociale

FEDRA SOCIETA' COOPERATIVA

GET ENERGY PRIME ITALIA
S.R.L.

ATHLON COSTRUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA

BWAY S.R.L.

LABOR S.R.L.

RECUPERIAMO SRL

ENERGY SYSTEM SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

WIDE PILOT S.R.L.

KATACLIMA SRL

TESEAS S.R.L.

Esito

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Commissione di
Valutazione

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

3

Punteggio

Motivazione

54,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

50,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

47,50

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

55,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

50,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

53,00

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

23,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

50,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

40,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

55,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
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N.

28

29

30

31

N. protocollo

Ragione sociale

A0206-2018-21430

SMARTGRUBS SRL

A0206-2018-21433

H.S.I. CONSULTING - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA

A0206-2018-21407

A0206-2018-21437

INTERCARTA - SOCIETA' PER
AZIONI

JOLLY AUTOMOBILI S.R.L.

Esito

Escluso

Escluso

Escluso

Escluso

Commissione di
Valutazione

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

19/07/2018

4

Punteggio

Motivazione

48,00

1) insussistenza del seguente requisito "Analisi delle voci di spesa
e relativa congruità" previsto al punto b) di cui al Par. 6.2, co. 7
del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" versione 2.0.
2) mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di
60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico,
e del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

55,50

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

44,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

45,00

mancato raggiungimento del punteggio mimino complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 3 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

