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                                      Allegato D 

 

ELENCO  PROGETTI  ESCLUSI  

AVVISO “ESTATE ROMANA 2020 – 2021 – 2022” 

 

1. .ASD LA QUERCETTA ( plico n.2 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

2. NEWORLD Ass. Cult. ( plico n. 3 )  escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c 

3. COMPAGNIA DEI CENCI Ass. Cult.( plico n. 8 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

4. RUFA ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS ( plico n. 9 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in 

quanto mancante della sottoscrizione in calce alla proposta progettuale contenuta nella busta 

B da parte del legale Rappresentante; 

5.  SALA 1 ( plico n. 11 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dell’allegato n. 4 

relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

6. ANTICO TEATRO ROMANO SCARL ( plico n. 12 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo 

in comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. PROGETTO GOLDSTEIN e con 

MEDART Ass. Cult, in ragione della presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto 

un unico centro decisionale.  

7. CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE ( plico n. 16 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) 

in quanto mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

8. THINK GREEN FACTORY Ass. ( plico n. 18 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

9. MONDIAL SOUND Ass. Cult. ( plico n. 19 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune 

un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. ARTASS ARTISTI ASSOCIATI, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

10. ARTASS ARTISTI ASSOCIATI ( plico n. 21 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in 

comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. MONDIAL SOUND , in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

11. COMITATO TERITORIALE DELLA XVI C. ROMA ( plico n. 23 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. 

d) in quanto mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. 

c; 

12. Le MOSCERINE Ass. ( plico n. 24 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a) e lett. d) in quanto 

mancante della proposta progettuale contenuta nella busta “B” di cui all’art. 6 lett. c); 

13. GOLDEN SHOW S.R.L. ( plico n. 39 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dei DOCUMENTI N. 1 e n. 2 della proposta progettuale  di cui all’art. 6 lett. c); 
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14. NASCHIRA Ass. Cult. ( plico n. 50) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. h per mancanza del requisito 

di regolarità contributiva (Durc irregolare) 

15. TEATRO MOBILE Ass. Cult. ( plico n. 51 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune 

un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. MOTOPRODUZIONI SRL, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

16. KOINE’ ( plico n. 60 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dell’allegato n. 4 

relativo alle annualità 2020 - 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c 

17. ART PLUS Ass. Cult. ( plico n. 61 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. h per mancanza del requisito 

di regolarità contributiva (Durc irregolare)  

18. ARA MACAO Ass. Prom. Soc. ( plico n. 74 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

19. PROGETTO GOLDSTEIN Ass. Cult. ( plico n. 86 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in 

comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. ANTICO TEATRO ROMANO SCARL , in 

ragione della presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro 

decisionale. 

20. SCENARIO S.R.L.S. ( plico n. 88 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

21. VIOLA PRODUZIONI S.R.L. ( plico n. 110 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

22. GRUPPO TEATRO ESSERE ( plico  n. 111 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

23. MBOLO – INSIEME ( plico n. 118 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante del 

DOCUMENTO n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) ed escluso poiché mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

24. ANEC LAZIO Ass.( plico n. 123 ) Comunicazione di rinuncia alla partecipazione all’AVVISO 

Pubblico “ Estate Romana 2020-2021-2022 “acquisita con nota Prot. QD 10902 del 16/06/2020 

25. MARTE 2010 Ass. Cult. ( plico n. 133) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. h per mancanza del 

requisito di regolarità contributiva (Durc irregolare). 

26. LIBERI DI SUONARE ( plico n. 138 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

27. STANZA 101 PROJECT Ass. Cult ( plico n. 139 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

28. APOCALYPSE PRODUCTION ( plico n. 142 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dei DOCUMENTO n. 2 della proposta progettuale  di cui all’art. 6 lett. c); 

29. A.C.T. LA GILDA DEI GUITTI ( plico n. 144 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

30. CINAMADAMARE ( plico n. 146 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante del 

DOCUMENTO n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) ed escluso poiché 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 
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31. AMICA – ARTE MUSICA Ass. ( plico n. 150 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dei DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) ed 

escluso poiché mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 

lett. c; 

32. ROUND ROBIN S.R.L: ( plico n. 153) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. h per mancanza del 

requisito di regolarità contributiva (Durc irregolare). 

33. MEDART Ass. Cult. ( plico n. 156 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune un 

membro nell’organo esecutivo con l’Ass. ANTICO TEATRO ROMANO SCARL , in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

34. SAUND E IMAGE Ass. Cult. ( plico n. 157) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. h per mancanza del 

requisito di regolarità contributiva (Durc irregolare). 

35. REMURIA Ass. ( plico n. 158 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune un membro 

in comune nell’organo direttivo con la SOC. KNOCK SRL, in ragione della presentazione della 

proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale 

36. HAPPENING CULT ( plico n. 165 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dei 

DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) 

37. ANGELO  MAI OCCUPATO Ass. Cult. ( plico n. 170 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in 

quanto mancante del DOCUMENTO n.3  della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) 

38. KNOCK SRL (plico n. 180) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune un membro in 

comune nell’organo direttivo con l’Associazione Culturale “REMURIA, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale 

39. ODV NONNA ROMA ( plico n. 182 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune un 

membro nell’organo esecutivo con l’Ass. SPARWASSER Ass. Cult, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

40. ARENE DIVERSE Ass. Cult.( plico n. 185 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante della sottoscrizione in calce al piano economico della proposta progettuale contenuta 

nella busta B da parte del legale Rappresentante ed escluso poiché mancante dell’allegato n. 

4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c ; 

41. FESTIVAL DI PASQUA Ass. ( plico n. 189 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune 

un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. FESTIVAL EURO MEDITERRANEO, in ragione 

della presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

42. FESTIVAL EURO MEDITERRANEO Ass. ( plico n. 190 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) 

avendo in comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. FESTIVAL DI PASQUA, in 

ragione della presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro 

decisionale. 

43. MOTOPRODUZIONI S.R.L. ( plico n. 197 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune 

un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. TEATRO MOBILE SRL, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

44. AL COMUNICAZIONE S.R.L.S.  ( plico n. 202 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dei DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) 
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45. RIMA ASSOCIAZIONE CULTURALE ( plico n. 206 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dei DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) 

46. GEA Ass. Cult. ( plico n. 221) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. h per mancanza del requisito di 

regolarità contributiva (Durc irregolare). 

47. STAY HARD S.R.L.. ( plico n. 238 ) ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

48. ALTRA SCENA Ass. ( plico n. 239 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

49. ATTIVAMENTE CECHIGNOLA ( plico n. 241 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante dei DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) 

50. GLICINE Ass. Cult. ( plico n. 247 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune un 

membro nell’organo esecutivo con l’Ass.CASTELLUM, in ragione della presentazione della 

proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

51. DEDIMA 50 Ass. ( plico n. 248 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dei 

DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c); 

52. CASTELLUM Ass. Cult. Sport. Dil ( plico n. 249 escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in 

comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. GLICINE, in ragione della presentazione 

della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

53. FABRICA HARMONICA Ass. Cult. Mus. ( plico n. 250 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) 

avendo in comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. GQ GUITAR QUARTET, in 

ragione della presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro 

decisionale. 

54. GQ GUITAR QUARTET Ass. Cult. ( plico n. 253 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in 

comune un membro nell’organo esecutivo con l’Ass FABRICA HARMONICA, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

55. M.A.S.C. Ass. Cult. ( plico n. 258 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

56. CAPOCCI EDITORI S.R.L.S. ( plico n. 263 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante della sottoscrizione in calce alla proposta progettuale contenuta nella busta B da 

parte del legale Rappresentante ed escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dei 

DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c 

57. ZALAB Ass. Cult. ( plico n. 264 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante del 

DOCUMENTO n.1  della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c); 

58. SPARWASSER Ass. Cult. ( plico n. 266 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. g) avendo in comune 

un membro nell’organo esecutivo con l’Ass. ODV NONNA ROMA, in ragione della 

presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale. 

59. CAFFE LETTERARIO S.R.L. ( plico n. 268 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto 

mancante del DOCUMENTO  n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c); 
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60. ZALIB & I RAGAZZI DELLA VIA GATTA Ass. Cult. ( plico n. 277) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. 

h per mancanza del requisito di regolarità contributiva (Durc irregolare). 

61. BEAT 72 Ass. Cult. ( plico n. 280 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dei 

DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c) ed escluso poiché 

mancante dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

62. LUXURY PROJECT ( plico n. 284 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante dei 

DOCUMENTI n.1 e n. 2 della proposta progettuale di cui all’art. 6 lett. c); 

63. MANIA TEATRO S.R.L.S. ( plico n. 286 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

64. GE. SER. T.E.C. S.R.L. ( plico n. 287 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante 

dell’allegato n. 4 relativo alle annualità 2021 e 2022 di cui all’art. 6 lett. c; 

65. TEVERE ART GALLERY( plico n. 288 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a) in quanto mancante 

della sottoscrizione del Legale Rappresentante sulla domanda di partecipazione di cui all’art. 7. 

Ed  escluso ai sensi dell’art. 8 lett. d) in quanto mancante del DOCUMENTO  n. 2 della proposta 

progettuale di cui all’art. 6 lett. c); 

66. WONDERART ENT. Ass. Cult. ( plico n. 289 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a in quanto 

pervenuto all’Ufficio Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c.2; 

67. ARTETECA Ass. Cult. (plico n. 290 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a in quanto pervenuto 

all’Ufficio Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c.2; 

68. RIANNA / ELISA ( plico n. 291 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a in quanto pervenuto all’Ufficio 

Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c.2 

69. PREMIUM Ass. Cult. ( plico 292 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a in quanto pervenuto all’Ufficio 

Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c.2 

70. FIORANI LAVINIA ( plico n. 293 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a in quanto pervenuto all’Ufficio 

Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c.2 

71. MASA BOBA ED. MUSICALI DI ROBERTO RAMBERTI ( plico n. 294 ) escluso ai sensi dell’art. 

8 lett. a in quanto pervenuto all’Ufficio Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c.2 

72. ROMA RESPIRA Ass. Cult. ( plico n. 295 ) escluso ai sensi dell’art. 8 lett. a in quanto pervenuto 

all’Ufficio Protocollo oltre il termine fissato dall’art. 7 c. 

 

 

 


