Allegato alla Determinazione n. 158 del 26.04.2017

Bando ScrabbleLab Residenze artistico creative in Sardegna - POR FESR 2014 - 2020 - ISTANZE NON AMMESSE

N. PROG.
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IDENTIFICATIVO
DOMANDA

SCRABBLE_LAB-39

IMPRESA

ASSOCIAZIONE URBAN CENTER

RESIDENZA

Sardegna continente creativo

MOTIVAZIONI
Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota prot. n.5978 del 16.03.2017 ed in
particolare:
- Mancato rispetto delle prescrizioni previste al punto 4.1delle disposizioni attuative del Bando
relative alle “Modalità di presentazione della domanda” e 4.4 in merito alla “Non ammissibilità
delle domande”. Nel caso di specie in luogo della domanda, è stato trasmesso un file
contenente la procura speciale con la quale il Rappresentante Legale conferisce l’incarico per
la sottoscrizione digitale degli Allegati I e II previsti dal Bando.
Le controdeduzioni e la documentazione trasmessa dall'impresa con nota prot. 0006593 del
27.03.2017 successivamnete integrata con ulteriore nota prot. 0007628 del 10.04.2017, nonchè
i successivi accertamenti tecnici richiesti al gestore della piattaforma Sipes Sardegnait con nota
prot. 0007705 del 10.04.2017 e forniti dalla stessa Sardegnait non hanno consentito il
superamento dei motivi ostativi all'ammissione della domanda alla fase della valutazione di
merito.
Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota prot. n.6471 del 23.03.2017, ed in
particolare:
La

dichiarazione

d'intenti

per

la

costituzione

di

ATI/SOCIETA'

CONSORTILI/CONSORZI/CONTRATTI DI RETE (Allegato III) non è firmata digitalmente dai
legali rappresentanti,o altra persona delegata a rappresentarli,delle imprese costituenti
l'aggregazione, così come previsto dal punto c) paragrafo 4.2 del Bando.
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ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
UNIVERSITARIA UNICA RADIO

SARDINA LAB360

Inoltre si è potuto rilevare che i codici Ateco 2007 delle Imprese indicate nella sopraccitata
dichiarazione d'intenti, ad eccezione dell’Impresa capofila,non sono quelli previsti dal Bando.
Infatti, secondo le prescrizioni del Bando, si considerano ammissibili le imprese che, tra l’altro:
esercitino un’attività economica, identificata come prevalente, rientrante nel Codice Ateco 2007
n.90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) ad esclusione del codice 90.03.01 e
90.03.02 e/o nel Codice n.59 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore).

