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ALLEGATO 2  

ELENCO DELLE IDEE DI IMPRESA ESCLUSE 

LINEA –A– PROVINCIA NUORO  

 

Data e ora 

di spedizione 

Ordine di 

estrazione 
Nominativo Motivo 

13.07.2011 

Ora di spedizione 
non leggibile 

 MELONI PAOLO 

Plico spedito in data 13.07.2011. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “la spedizione di 

plichi prima del 18 luglio 2011”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
17/bis 

FANCELLO 
ALESSANDRO 

Assenza completa della dicitura prevista dall’Avviso 

sul frontespizio del plico che determina la non 

identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “l’assenza della 

dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che 

determini la non identificabilità dell’oggetto o 

l’anonimato”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
57 

SATTA 
GIAMPAOLO 

Assenza completa della dicitura prevista dall’Avviso 

sul frontespizio del plico che determina la non 

identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “l’assenza della 

dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che 

determini la non identificabilità dell’oggetto o 

l’anonimato”. 

18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
80 FLORIS SABINA 

Allega formulario privo dell'ultima pagina recante la 

sottoscrizione. L’art. 6 dell’Avviso stabilisce che 

“tutta la documentazione deve essere presentata in 

originale, compilata in lingua italiana con sistemi di 

videoscrittura e debitamente firmata” e l’art. 8 

dell’Avviso prevede quale causa di esclusione “la 

mancata sottoscrizione della documentazione”. 
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18.07.2011 

Entro le ore 09.00 
103 BALLORE ELISA 

Assenza completa della dicitura prevista dall’Avviso 

sul frontespizio del plico che determina la non 

identificabilità dell’oggetto. L’art. 8 dell’Avviso 

prevede quale causa di esclusione “l’assenza della 

dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che 

determini la non identificabilità dell’oggetto o 

l’anonimato”. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

            Luca Galassi 

 

 

 

Il Responsabile del Settore: D. Zepponi 

Istruttore M.A. Fara 


