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AVVISO “CONTEMPORANEAMENTE ROMA  2020 – 2021 – 2022” 

ELENCO  DEI SOGGETTI  ESCLUSI 

 

 prot. QD/2020/18945 del 08/09/2020 12:02 ASSOCIAZIONE CULTURALE RAGLI, domanda 

presentata fuori termine. 

 prot. QD/2020/18946 del 08/09/2020 12:13 JOINT CULTURAL INITIATIVES SOC. COOP, domanda 

presentata fuori termine. 

 prot. QD/2020/18947 del 08/09/2020 12:18 DE SIMONE/ALESSANDRA SILVIA, domanda presentata 

fuori termine. 

 prot. QD/18644 del 7/09/2020 09:07 BAKEMONO LAB ASSOCIAZIONE CULTURALE, mancato 

rispetto delle modalità di presentazione del plico ai sensi dell’art 8 lett. d) – mancata sottoscrizione 

della proposta. 

 prot. QD/18674 del 7/09/2020 11:26 CINEMA E SOCIETÀ, mancato rispetto delle modalità di 

presentazione del plico ai sensi dell’art 8 lett. d), mancanza del documento 1 (programma annualità 

2020) e del documento 2 (cronoprogramma). 

 prot. QD/18680 del 7/09/2020 12:09 LA MASCHERA COOPERATIVA, mancato rispetto delle modalità 

di presentazione del plico ai sensi dell’art 8 lett. d), mancanza del documento 1 (programma 2020). Si 

precisa inoltre che il documento 2 (cronoprogramma 2020) è carente del dettaglio di eventuali date di 

montaggio e del Piano di Comunicazione. 

 prot. QD/2020/18803 del 08/09/2020 09:14 OFFICINE FOTOGRAFICHE ROMA – art. 6 lett. i) 

irregolarità del DURC 

 prot. QD/18841 del 08/09/2020 10:04 AUSGANG SRL, mancato rispetto delle modalità di 

presentazione del plico ai sensi dell’art 8 lett. d) – manca la firma sulla proposta. 

 prot. QD/2020/18860 del 08/09/2020 10:34 SRLS ART FILES - PROGETTI STRATEGICI PER L'ARTE 

E LA CULTURA, mancato rispetto delle modalità di presentazione del plico ai sensi dell’art 8 lett. d) – 

manca la firma sulla proposta. 

 prot. QD/2020/18862 del 08/09/2020 10:36 SPRING ASSOCIAZIONE CULTURALE - art. 6 lett. i) 

irregolarità del DURC. 

 prot. QD/2020/18937 del 08/09/2020 11:47 GE. SER. T.E.C. SRL. – art. 8 lett. e) centro decisionale in 

comune con il n. 145. Il sig. Felice Della Corte, è amministratore della società GE. SER. T.E.C. SRL. 

nonchè rappresentante legale della MANIA TEATRO SRLS. 

 prot. QD/2020/18939 del 08/09/2020 11:48 MANIA TEATRO SRLS. – art. 8 lett. e) centro decisionale 

in comune con il n. 144. Il sig. Felice Della Corte, è rappresentante legale della MANIA TEATRO SRLS 

nonchè amministratore della società GE. SER. T.E.C. SRL. 

 FUORI CONTESTO ASSOCIAZIONE CULTURALE prot. QD22797 e QD22858 del 7/10/2020 in 

quanto non è stata prodotta la documentazione relativa all’utilizzabilità dell’unico luogo previsto nella 

programmazione 2020, area di Santa Maria della Pietà di competenza dell’ASL ROMA 1. 

 INSENSI ASSOCIAZIONE CULTURALE prot. QD/22584 del 6/10/2020 in quanto la documentazione 

inviata coincide con quella già presentata, inidonea per valutare la realizzabilità del programma 

presentato. 

 MEDIA MEDITERRANEA PS ASSOCIAZIONE CULTURALE in quanto non ha dato alcun riscontro 

alla nota inviata dal RUP prot. QD 22230 del 2/10/2020. 

 

 


