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1 CASELLA ROSALIA CSLRSL66M67F158C MASCALI (CT) 

L’investimento prevede di sviluppare una organizzazione per eventi culturali e manifestazioni con degustazione di prodotti tipici tramite la realizzazione di un Parco eventi immerso 

in un agrumeto. Tale intervento non risulta coerente con gli obiettivi del bando esplicitati all’art.  2.  Pertanto la domanda viene ritenuta NON AMMISSIBILE. 

Inoltre, il computo metrico estimativo risulta redatto adottando il prezzario dei lavori Pubblici della regione Sicilia dell’anno 2018 (in non conformità a quanto previsto nell’art. 7 del 

bando). 

I preventivi relativi ad arredi, attrezzature, attrezzature multimediali, domotica, non risultano confrontabili tra loro. 

È stato prodotto soltanto un preventivo per attrezzature tecnologiche dichiarando la unicità del fornitore. La dichiarazione è stata prodotta dal progettista e non dalla Ditta costruttrice. 

Inoltre, da un riscontro sulla rete si è appurata la esistenza di altri riveditori e altri prodotti similari. 

Non risulta pervenuto il preventivo del chiosco su ruote. 

Inoltre, i preventivi prodotti non sono accompagnati da richiesta affinché il confronto successivo tra richiesta e offerta sia evidente e senza sottintesi. 
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ETNA QUAD 

ADVENTURE 

di Lo Giudice A. e 

Di Francesco C. SNC 

04260650876 
LINGUAGLOSSA 

(CT 

Le osservazioni non vengono accolte per le seguenti motivazioni. 

- Non consta corrispondere al vero che la società esponente abbia prodotto la documentazione parte in originale e parte in copia conforme. Consta piuttosto che parte della 

documentazione fosse in semplice copia. 

- Con PEC del 29.12.2020, la ditta scrivente rappresentava che era presente una dichiarazione di copia conforme. Tale dichiarazione risultava generica e complessiva per tutta la 

documentazione senza che la stessa fosse distintamente citata. 

- Con PEC del 21/12/2020 veniva richiesta integrazione in ossequio al principio del soccorso istruttorio, ma la società ha inteso riscontrarla adducendo motivazioni non ammissibili 

in ordine alla impossibilità di adempiere (“essendo lo scrivente fuori dal territorio, alla luce dell’emergenza COVID in essere”). 

- La documentazione prodotta unitamente alle osservazioni non può essere accolta in quanto in tale fase, ai sensi dell’art. 19 del bando tutti gli interessati, entro i successivi 15 quindici 

giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito del GAL, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione 

o di non ricevibilità. Consegue che non è prevista la produzione di documentazioni. 

-  

3 
2G AGRI 

Società Agr. a R. L. 
05693000878 

FIUMEFREDDO DI 

SICILIA (CT) 

L’oggetto del progetto non è coerente con quanto previsto dal bando all'art.2, in quanto l’attività descritta nel PSA quale punto di informazione turistica, nel progetto tecnico non 

trova riscontro. Il progetto prevede la realizzazione di una piscina e aree ad essa pertinenti. Gli aspetti economici-finanziari non sono esaustivi. 
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SCALISI SOC. 

SEMPLICE 

AGRICOLA 

0578439087 RANDAZZO (CT 

Il PSA risulta mancante dei bilanci /conto economico e stato patrimoniale di previsione e della parte descrittiva degli aspetti economico-finanziari e di redditività dell’investimento, 

dell’innovazione. I servizi alla persona e i servizi strategici descritti nel PSA in modo sintetico ed ipotetico non risultano avere riscontri in preventivi (non presenti nel progetto) o in 

azioni concrete del progetto. Il Piano degli investimenti è composto solo con lavori edili sul fabbricato, non è prevista alcuna attrezzatura, arredi, TIC, materiale informativo. I 

seguenti punteggi autoattribuiti non trovano riscontri nel PSA, nel computo metrico o nei preventivi non allegati e non previsti: 

- Occupazione. I servizi dichiarati ma non riconosciuti per mancanza di supporto di attrezzature, non consentono di assegnare il punteggio per incremento di 3 unità lavorative. La 

nuova occupazione non trova riscontro nel PSA. 

- Risparmio idrico. Si dichiara il risparmio tramite limitatori di flusso e impianto di fitodepurazione che non trovano riscontro nel computo metrico 

- Introduzione di prodotti/servizi innovativi introdotti sul mercato da meno di 3 anni. Non si riscontrano dichiarazioni di servizi o prodotti innovativi fornite da fornitori né descritti 

nel PSA 

- Adozione di TIC. Non sono previsti acquisti per attrezzatture TIC 

- Servizi strategici e servizi alla persona. Non avendo previsto attrezzature, arredi o altro genere di acquisti correlati dai servizi turistici da espletare (soltanto la ristrutturazione 

dell’immobile) non vengono assegnati. 

In totale alla domanda vengono assegnati 10 punti e pertanto non viene raggiunto il punteggio minimo. 
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