
    
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

PROVINCIA DI ROMA 
 

 

VERBALE DI GARA 
 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO 

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ GROTTA DEL DIAVOLO 
 

11°°  SSEEDDUUTTAA  
 
L’anno 2009 (duemilaNOVE), il giorno 3 (TRE) del mese di NOVEMBRE, alle ore 10:00 
nella residenza comunale sita in Via Tre Novembre, 7, si è riunita la Commissione composta 
da: 

• Arch. Enrico Bonuccelli: Responsabile dell’Area “C” – Urbanistica e Territorio; 
• Dott.ssa Daniela Glonfoni: Funzionario Interno; 
• Geom. Enzo Frasson:  Istruttore Tecnico presso l’Ufficio  

Servizio 2 – Ufficio 3 – LL.PP. – Infrastrutture 
Verbalizzante 
 

per procedere alla formazione della graduatoria afferente al bando per l’assegnazione delle 
aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi in Loc. Grotta del Diavolo. 
 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
 
PRENDE ATTO CHE: 
 
• Che con deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 12.04.2007 è stata individuata l’area 
da destinare all'insediamento di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 447 del 
20.10.1998; 
 
• Che con deliberazione di Consiglio Comunale n°02 del 28.01.2009 è stata approvata la 
conclusione del Programma Urbanistico e richiesta, ai sensi della L.R. n°47/84, la necessaria 
autorizzazione preventiva alla formazione dei piani attuativi; 
 
• Che la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica- Area 05- 
sull’individuazione di cui sopra ha espresso parere favorevole con prescrizioni, prot. n° 
26473/2009 del 06.03/.009; 
 
• Che la predetta Regione Lazio con la deliberazione della Giunta n° 251 del 17.04.2009 
accogliendo la richiesta del Comune di Gallicano nel Lazio, ha autorizzato l’ente, ai sensi 
della legge regionale 10.08.1984 n°47, alla predisposizione del piano delle aree da destinare 
ad insediamenti produttivi in località Grotta del diavolo di cui al comma 2 del precitato art.27 
legge n°865/71 nel rispetto dei limiti di cui al parere n°26473/2009 dell'Area “05” della 
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica; 
 
• Che la giunta comunale di Gallicano nel Lazio con deliberazione n° 63 del 12.06.2009 
avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla pianificazione attuativa delle aree da 



destinare all’insediamento di impianti produttivi in loc. Grotta del Diavolo ai sensi dell’art.2 
del D.P.R. 20.10.1998 n°447, e s.m.i. in variante al P.R.G. Atto di indirizzo”, ha delegato il 
responsabile dell’Area C, “Urbanistica e Territorio”, per la predisposizione di un regolamento 
attuativo per l’assegnazione delle aree comprese nel piano degli insediamenti produttivi in 
località “Grotta del Diavolo”, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio 
comunale; 
 
• Che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 17 del 09.07.2009 ha approvato il 
regolamento attuativo del PIP in località “Grotta del Diavolo”; 
 
• Che con Determinazione n° 333 del 20.08.2010 è stato approvato il Bando Pubblico per 
l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per insediamenti produttivi in Loc. “Grotta del 
Diavolo” così come previsto dall’art. 2 del suddetto regolamento; 
 
• Che il suddetto bando prevedeva la scadenza a presentare la richiesta con annessa 
documentazione il giorno 30.09.2009; 
 
• Che entro il suddetto termine, sono pervenuti al protocollo dell’Ente i seguenti plichi: 
 

  RICHIEDENTI INDIRIZZO 

1) D'UFFIZI MASSIMO Via Poli, 7 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

2) CENTRO ELETTRICO 
PRENESTE Via Prenestina Nuova, 231 - 00036 - Palestrina (RM) 

3) SA.MA.GI.FE. S.r.l. Via Colle Caipoli, 70 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

4) VA.ILA. S.r.l. Via Appia Nuova, 41 - 00183 - Roma (RM) 

5) CLAUDIO VACCHIO 
SERVICE S.r.l. Via Maremmana III, km 2,100 - 00030 - San Cesareo (RM)

6) RIACOMP S.r.l. Via del Commercio, 10 - 04011 - Aprilia (LT) 

7) RIEM SERVICE S.r.l. Via Valentino Banal, 30 - 00177 - Roma (RM) 

8) D.G.F. S.r.l. Via delle Cave di Pietralata, 14 - 00157 - Roma (RM) 

9) B.G. COSTRUZIONI S.r.l. Via delle Cave di Pietralata, 14 - 00157 - Roma (RM) 

10) V.R. IMPIANTI S.r.l. Via delle Cave di Pietralata, 14 - 00157 - Roma (RM) 

11) METALCONDOTTE S.r.l. Via S. Cristina Gela, 20 - 00132 - Roma (RM) 

12) AL FER S.r.l. Via Prenestina Nuova, km 8,500 - 00010 - Gallicano nel Lazio 
(RM) 

13) Vivaio Piante GARDEN 
FLORA Via Colle Ceci, 2 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

14) GIEFFE di Alese Fabio & 
C. s.a.s. Via Prati Lunghi, snc - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

15) GIACON S.r.l. Via Adige, 30 - 00198 - Roma (RM) 



16) TEDESCO S.r.l. Via Polense, 346 - 00132 - Roma (RM) 

17) 3 EFFE S.r.l. Via Alessandrino, 121 - 00172 - Roma (RM) 

18) S.I.C.O.R. 2000 S.r.l. Viale Ungheria, 81/A - 00039 - Zagarolo (RM) 

19) CARROZZERIA RIZZA A. 
S.r.l. Via Maremmana II, 15 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

20) VEL.MA S.r.l. Via Grammichele, 26/A  - 00133 - Roma (RM) 

21) G.F. IMPRESIT S.r.l. Via delle Casse, 123 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

22) ITALWORK CONSORZIO 
Ar.l. 

Via Prenestina Nuova, km 7,200 - 00010 - Gallicano nel Lazio 
(RM) 

23) DOMUS S.p.a. Via Arno, 8 - 00015 - Monterotondo (RM) 

24) PEC SERVICE S.r.l. Via Aldo Moro, 221 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

25) THERMO DESIGN S.r.l. Via di Torrenova, 96/98 - 00133 - Roma (RM) 

26) AGRICOLA SORDI s.a.s. Via Prenestina Nuova, km 8,200 - 00010 - Gallicano nel Lazio 
(RM) 

27) D.G. IMPIANTI S.r.l. Via Maremmana II, 11 - 00030 - San Cesareo (RM) 

28) LAVORAZIONI MARMI 
ANTICHI S.r.l. Via Centrache, 32 - 00132 - Roma (RM) 

29) PAOLACCI S.r.l. Via Casilina, km 33,800 - 00036 - Palestrina (RM) 

30) CROISSANT ITALIA S.r.l. Via Casilina, km 37,500 - 00030 - Labico (RM) 

31) 
COSTRUZIONI E 

RESTAURI di Grilli 
Massimiliano s.a.s. 

Via Acqua Traversa, 42 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM)

32) DEC S.r.l. Via Aldo Moro, 2 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

33) DE ANGELIS Via della Vaccheria Gianni, 112 - 00155 - Roma (RM) 

34) SOGESI S.r.l. Via Collatina, 253 - 00155 - Roma (RM) 

35) T-LINE S.r.l. Viale Bruno Buozzi, 5 - 00197 - Roma (RM) 

36) MAIOR GESTIONI S.r.l. Piazza dell'Alberone, 20 - 00181 - Roma (RM) 

37) AIR FIRE S.p.a. Via Tenuta della Mistica, 33/37 - 00155 - Roma (RM) 

38) IMMOBILIARE 4M di U. 
Martinoli s.n.c. Via Bonvesin de la Riva, 129 - 00137 - Roma (RM) 

39) CENTRO IDEA CASA 
S.r.l. Via dei Glicini, 46 - 00172 - Roma (RM) 



40) IMMOBILIARE PRATO 
LAURO S.r.l. Via Marco Besso, 40 - 00191 - Roma (RM) 

41) I.BE.CO. COSTRUZIONI 
S.r.l. Piazza Sallustio, 3 - 00187 - Roma (RM) 

42) OK PRINT S.r.l. Via Paolo Mercuri, 8 - 00193 - Roma (RM) 

43) BRACCI EMMA S.r.l. Via di Torrenova, 675 - 00133 - Roma (RM) 

44) AZIENDA AGRICOLA 
PETRINCA VALERIO Via Campo di Grazia, 31 - 00010 - Roma (RM) 

45) AZIENDA AGRICOLA 
CASALE LUCINO Località Lucino, snc - 00035 - Olevano Romano (RM) 

46) MG INFISSI di Marini 
Gianluca Via Prenestina Nuova, 72 - 00036 - Palestrina (RM) 

47) SCHULZ ITALIA S.r.l. Via delle Chenzie, 3 - 00172 - Roma (RM) 

48) MERIDIANA S.r.l. Via Bronte, 35 - 00133 - Roma (RM) 

49) I.G.M. S.r.l. Via Lamarmora, 3 - 04012 - Cisterna di Latina (RM) 

50) ZINGARETTI S.r.l. Via delle Gardenie, 191 - 00172 - Roma (RM) 

51) CONSORZIO SAN.ECO. 
S.r.l. Via G. Garibaldi, 179 - 00012 - Villanova di Guidonia (RM) 

CLIMART S.r.l. 
(capogruppo) 

52) 
EDIL CD S.r.l. (mandante)

Via F. Merlini, 29/33 - 00133 - Roma (RM) 

53) ELETTRAUTO DIOFEBI 
S.n.c. Via Tiburtina, 16 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM) 

CR IMPIANTI S.n.c. 
(capogruppo)            

54) 
B&B COST. 2007 S.r.l. 

(mandante) 

Via Prenestina Nuova, 49 - 00039 - Zagarolo (RM) 

55) G.R. MACCHINE S.r.l. Via Palombara, 38 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM) 

56) SE.MA. SERRAMENTI 
S.r.l. Via della Produzione, 15 - 00030 - San Cesareo (RM) 

R.C.A. (capogruppo)       

VAN COST.NI S.r.l. 
(mandante) 

NAIDA S.r.l. (mandante) 
57) 

NATY S.r.l. (mandante) 

Via di Fontana Rotta, 22 - 00132 - Roma (RM) 



58) EUROSCAVI CILIA S.r.l. Via degli Olmi, snc - 00036 - Palestrina (RM) 

59) CILIA GIANLUCA Via di Valle Zampea, 3 - 00036 - Palestrina (RM) 

60) BLUE TECHNOLOGY 
S.r.l. Via di Grotte Portella. 6/8 - 00044 - Frascati (RM) 

61) IMMOBILIARE BARONIO 
2009 S.r.l. Via Cesare Baronio, 16 - 00044 - Frascati (RM) 

62) ROMANA EDIPAR S.r.l. Via S. Maria Ausiliatrice, 111 - 00181 -Roma (RM) 

63) VET S.r.l. Via Appio Claudio, 287 - 00174 -Roma (RM) 

64) SAVINA FRANCESCO Via dei Frutteti, 11/A - 00030 -San Cesareo (RM) 

65) D'OFFIZI GROUP 
AGRICOLA Ar.l. Via degli Olivi, 35 - 00171 -Roma (RM) 

66) MAC CONSULTING 2003 
S.r.l. Via A. De Viti De Marco, 60 - 00191 -Roma (RM) 

67) MARTINETTI SERVICE 
S.r.l. Via S. Maria Le Quinte, 1566 - 00040 - Montecompatri (RM) 

68) POWER OIL SERVICE 
S.r.l. Via Appia Nuova, 868 - 00178 - Roma (RM) 

69) MONTAGNESE ANTONIO Via Giarratana, 93 - 00133 - Roma (RM) 

70) TEAM NARDI S.n.c. Via Prenestina Nuova, km 7,400 - 00010 - Gallicano nel Lazio 
(RM) 

 
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  

 
• Prende atto che tutti i plichi sopra elencati sono pervenuti al protocollo entro il termine del 
30.09.2009, eccetto le domande n. 66, 67, 68, 69 e 70, per le quali la Commissione decide di 
ammettere e valutare con riserva; 
 
• Prende atto che secondo l’art. 3 del Bando, la documentazione mancante non è motivo di 
esclusione, ma sarà richiesta in sede istruttoria, fermo restando la necessità del 
consolidamento dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda stessa, e 
inoltre le domande carenti sia di dati propri sia di documentazione a corredo, saranno oggetto 
di richiesta di integrazione da parte dell'ufficio comunale preposto alla sua istruttoria da 
formalizzarsi mediante lettera raccomandata A.R.. Entro i successivi 20 (venti) giorni dal 
ricevimento della raccomandata A.R. dovranno essere forniti da parte del richiedente, 
mediante lettera raccomandata, sia i dati sia i documenti mancanti. Decorso il termine di cui 
sopra, senza che la ditta abbia ottemperato all'integrazione di documentazione richiesta, la 
domanda sarà definitivamente esclusa in quanto incompleta; 
 
• Prende inoltre atto che i criteri di assegnazione sono stabiliti dall’art. 4 del Bando, ovvero: 
 
Parametri occupazionali: 
 
a)per ogni addetto attualmente in carico, (fino ad un massimo di 30 punti) p. 0,5 
b)per ogni addetto ulteriormente da impiegare entro il primo anno decorrente dal rilascio 
dell'agibilità (fino a un massimo di 5 p.) p. 0,5 



c) impresa che abbia incrementato il numero dei propri addetti negli ultimi tre anni, p. 1 per 
ogni addetto che risulti dalla differenza tra quelli attualmente in carico e quelli di tre 
anni prima (fino ad un max di 10 punti). 
  
Parametri dell'attività: 
 
d) utilizzo oltre il minimo di regolamento della superficie coperta a disposizione dell'area 
richiesta, 1 p. per ogni 10% in più di incremento dell'area minima di regolamento da 
arrotondare sempre per difetto, fino ad un massimo di punti 3. 
e) Attività produttive, ditte artigianali o piccole e medie imprese che operano nella 
trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d'opera 
in tutto il ciclo di lavorazione complessivo del prodotto finito: punti 8 
f) Attività produttive, ditte artigianali o piccole e medie imprese che hanno come prodotto 
finito semilavorati o che svolgono come attività la trasformazione dei semilavorati in prodotti 
finiti: punti 4 
g) Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, 
alimentare: punti 3 
h) Attività esclusivamente di deposito: punti 2 
i) Attività di deposito non superiore al 40% dell'intera superficie dell'insediamento: punti 3 
l) Trasferimento di attività esistenti nel territorio comunale che necessitano di ampliamento o 
ristrutturazione: punti 8 
m) Settori che qualificano e diversificano l'assetto produttivo locale: (s'intende particolari 
attività che aprono nuovi fronti produttivi rispetto ai tradizionali settori dell'artigianato locale) 
quali ad esempio produzione di prototipi, macchine utensili, macchinari sperimentali ed 
innovativi da utilizzare per qualunque settore: punti 7 
n) Insediamenti realizzati mediante impiego di tecniche innovative e materiali volti 
all'ottenimento di risparmio energetico che assicurino la copertura di almeno il 70% del 
fabbisogno energetico della struttura: punti 10 
o) Attività aventi sede nel territorio di Gallicano nel Lazio: punti 10 
p) Attività aventi sede nel restante territorio della Provincia di Roma: punti 4 
q) Attività esistenti nel territorio del comune di Gallicano nel Lazio, in contrasto con le 
previsioni del P.R.G.: punti 10 
r) Attività aventi sede nell'intera provincia di Roma con a carico un procedimento di sfratto 
esecutivo per motivi diversi dalla morosità: punti 5 
s) Entità dell'investimento proposto (superficie del lotto richiesto):da un minimo di punti 2 
ad un massimo di punti 20 (considerando punti 2 per ogni 1500 mq richiesti) 
t) Fattori negativi che incidono sull'attività produttiva esistente, concernenti l'accessibilità, le 
condizioni di sicurezza e igieniche degli spazi, la mancanza di parcheggi, lo smaltimento dei 
rifiuti: punti 3 
 
Valutazione del programma produttivo presentato: 
 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma 
produttivo, esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo 
dimensionamento, all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla 
diversificazione ed innovazione dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello 
occupazionale stabile e quanto altro connesso, massimo punti 75. 
 
• Prende atto che il bando di gara specificava che in un’unica busta i richiedenti avrebbero 
dovuto presentare la domanda, corredata dalla seguente documentazione: 
 
1. Certificato storico camerale rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato, con vigenza ed antimafia; 



 
2. Atto costitutivo della Società se si tratta di impresa non individuale; 
 
3. Certificato di regolarità contributiva (DURC) relativo all'eventuale personale dipendente; 
 
4. Copia dell'ultimo bilancio economico della ditta richiedente. Questo documento non è 

dovuto per imprese di nuova costituzione; 
 
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale la ditta attesta di possedere/non 

possedere altri terreni o immobili, indicandone la destinazione, all'interno del territorio 
comunale di Gallicano nel Lazio, ovvero se svolge la propria attività, anche in altro 
comune, in locali tenuti in affitto; 

 
6. Elenco dell'organico della ditta degli ultimi tre anni, suddiviso per anni, con gli occupati 

suddivisi per mansioni. Questo documento non è dovuto per imprese di nuova 
costituzione; 

 
7. Elenco delle nuove unità che si prevede eventualmente di assumere, distinti per uomini e 

donne, con l’indicazione della tempistica di assunzione, delle mansioni che andranno a 
svolgere e dell’eventuale specializzazione richiesta al fine di poter valutare il grado di 
generazione di nuovi posti di lavoro; 

 
8. Eventuale copia del contratto d'affitto dei locali nei quali il richiedente svolge la propria 

attività, alla data del bando; 
 
9. Relazione tecnica - illustrativa contenente sia le indicazioni tecniche a supporto dello 

schema di utilizzo, sia del tipo di attività svolta o che si intende svolgere, ed il relativo 
sistema di organizzazione produttiva. La relazione dovrà essere esplicativa nel dettaglio 
del programma industriale, anche da sviluppare per stralci funzionali, indicandone i tempi 
di attuazione, con indicazione del numero di occupati necessario all'avvio del programma 
produttivo e quelli a regime; 

 
10. Ricevuta di versamento della somma di € 400,00 per spese di istruttoria e varie, da 

versare con bollettino postale intestato al Comune di Gallicano nel Lazio – Via Tre 
Novembre n. 7 00010 Gallicano nel Lazio nel c/c postale n.51226009 indicando la 
causale: Domanda assegnazione lotto PIP di Grotta del Diavolo; 

 
11. Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa senza il beneficio della preventiva escussione 

del garantito, del valore di Euro 22,00 (ventidue/00) per ogni metro quadro di superficie 
richiesta in assegnazione; tale documento costituisce garanzia nei confronti 
dell'amministrazione comunale per l'acquisizione dell'area necessaria alla realizzazione 
del PIP (art. 3 del Regolamento Attuativo del PIP); 

 
12. Atto di impegno, con il quale il richiedente si impegna al pagamento della somma pari ad 

euro 1,00/al metro quadro di superficie assegnata, entro 20 (venti) giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva di assegnazione, quale anticipazione per la 
formalizzazione degli adempimenti necessari all'assegnazione definitiva. 

 
LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  

 
• Provvede pertanto alla apertura dei plichi pervenuti, secondo l’ordine di arrivo al protocollo 
comunale al fine di verificare la documentazione presentata, da cui il secondo esito: 
 



<< VEDI ALLEGATO 1 da n. 1 a n. 20 >> 
 

• Alle ore 14:00 viene chiusa la seduta, avendo esaminato n° 20 plichi e fissando il 
proseguimento della seduta per il giorno 05.11.2009 alle ore 10:00. 
 
Arch. Enrico Bonuccelli: Responsabile dell’Area “C” – Urbanistica e Territorio 
 
Dott.ssa Daniela Glonfoni: Segretario Comunale; 
 
Geom. Enzo Frasson:  Istruttore Tecnico - Verbalizzante 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22°°  SSEEDDUUTTAA  
 
L’anno 2009 (duemilaNOVE), il giorno 5 (CINQUE) del mese di NOVEMBRE, alle ore 
10:00 nella residenza comunale sita in Via Tre Novembre, 7, si è riunita la Commissione 
composta da: 

• Arch. Enrico Bonuccelli: Responsabile dell’Area “C” – Urbanistica e Territorio; 
• Dott.ssa Daniela Glonfoni: Segretario Comunale; 
• Geom. Enzo Frasson:  Istruttore Tecnico presso l’Ufficio  

Servizio 2 – Ufficio 3 – LL.PP. – Infrastrutture 
Verbalizzante 
 

per procedere alla formazione della graduatoria afferente al bando per l’assegnazione delle 
aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi in Loc. Grotta del Diavolo. 
 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
 
PRENDE ATTO CHE: 
 
• Che nella precedente seduta del 03.11.2009 sono state esaminate n. 20 domande, e pertanto 
letto e confermato quanto verbalizzato procede all’apertura dei successivi plichi, da cui il 
seguente esito: 
 

<< VEDI ALLEGATO 2 da n. 21 a n. 70 >> 
 

• Che secondo l’art. 3 del Bando, la documentazione mancante non è motivo di esclusione, 
ma sarà oggetto di richiesta di integrazione da parte dell'ufficio comunale preposto alla sua 
istruttoria da formalizzarsi mediante lettera raccomandata A.R. 
 
Per quanto detto la Commissione decide di trasmettere il seguente verbale all’Ufficio 
preposto al fine di richiedere la documentazione mancante, rimandando la successiva seduta, 
relativa all’attribuzione dei punteggi, a data da destinarsi che verrà stabilita secondo la 
scadenza dei termini di integrazione e comunque comunicata con preavviso ai membri della 
Commissione.  
 
• Alle ore 18:00 viene chiusa la seduta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale da 
parte della commissione. 
 
Arch. Enrico Bonuccelli: Responsabile dell’Area “C” – Urbanistica e Territorio 
 
Dott.ssa Daniela Glonfoni: Segretario Comunale; 
 
Geom. Enzo Frasson:  Istruttore Tecnico - Verbalizzante 



33°°  SSEEDDUUTTAA  
 
L’anno 2010 (duemilaDIECI), il giorno 8 (OTTO) del mese di MARZO, alle ore 15:00 nella 
residenza comunale sita in Via Tre Novembre, 7, si è riunita la Commissione composta da: 

• Arch. Enrico Bonuccelli: Responsabile dell’Area “C” – Urbanistica e Territorio; 
• Dott.ssa Daniela Glonfoni: Componente Esperto; 
• Geom. Enzo Frasson:  Istruttore Tecnico presso l’Ufficio  

Servizio 2 – Ufficio 3 – LL.PP. – Infrastrutture 
Verbalizzante 
 

per procedere alla formazione della graduatoria afferente al bando per l’assegnazione delle 
aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi in Loc. Grotta del Diavolo. 
 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
  

PRENDE ATTO CHE: 
 
• Che nella seduta del 03.11.2009 sono state esaminate n. 20 domande e nella successiva 
seduta del 05.11.2009 sono state esaminate le restanti n. 50 domande, e veniva dato atto di 
trasmettere il seguente verbale all’Ufficio comunale preposto al fine di richiedere la 
documentazione mancante; 
 
• Che l’Ufficio stesso con note prot. 15613 del 10.11.2009, che, anche se non materialmente 
allegate, sono parte integrante del presente verbale, ha proceduto a mezzo raccomandata a.r. 
alla richiesta della documentazione mancante; 
 
• Che lo stesso Ufficio, calcolando il termine di 20 giorni in base alla data di ricevimento di 
ciascuna raccomandata, stabiliva la seduta pubblica per il giorno 08.02.2010; 
 
• Che il richiedente MARTINETTI SERVICE S.r.l. con nota del 03.02.2010 registrata al 
protocollo comunale al n. 421 del 04.02.2010, ha comunicato di non aver ricevuto la richiesta 
di integrazione in quanto inviata presso la sede legale dell’Impresa; 
 
• Che il l’Ufficio ha provveduto ad inviare a mezzo fax in data 06.02.2010 la richiesta di 
integrazione, stabilendo che da tale data scaturivano i 20 giorni di tempo per la presentazione 
di quanto richiesto, ovvero entro e non oltre il giorno 08.03.2010; 
 
• Che l’Ufficio, in accordo con la Commissione ha stabilito per il giorno 08.03.2010 alle ore 
15:00 la data per cui procedere alla verifica ed esame della documentazione presentata ad 
integrazione. 
 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
 
• Provvede pertanto alla apertura dei plichi pervenuti, secondo l’ordine di arrivo al protocollo 
comunale al fine di verificare la documentazione presentata, e prende atto che hanno 
provveduto alla presentazione di quanto richiesto nei termini stabiliti, n° 51 concorrenti, 
come meglio specificato successivamente: 
 

<< VEDI ALLEGATO 3 >> 
 

Per quanto detto la Commissione decide di procedere all’attribuzione dei punteggi per ogni 
singolo concorrente, da cui le seguenti schede di valutazione: 



2  CENTRO ELETTRICO PRENESTE S.r.l. – Totale Punteggio 43,00 
 

PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  6,00  x 0,5 = 3,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  6  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  375,00  -  375,00  = 0,00 / (375,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto il 
ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in prodotti 
finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito 2,00        
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  - 
 

PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del risparmio 
energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, all'aspetto 
occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione dell'attività 
svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso 20,00   
 



3  SA.MA.GI.FE. S.r.l. – Totale Punteggio 72,50 
 

PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  9,00  x 0,5 = 4,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  15  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  9  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  750,00  = 0,00 / (750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito 2,00        
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio SI    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione 8,00    
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  - 
 

PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso 25,00 
 



4  VA.ILA. S.r.l. – Totale Punteggio 96,00 
 

PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  70,00  x 0,5 = 30,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  15  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  70  - Addetti al 2006  55  x 1 =  10,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 6.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.500,00  -  1.500,00  = 0,00 / (1.500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  -   
 

PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 6.000,00 / 1.500,00 x 2 = 8,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso 35,00 
 



5  CLAUDIO VACCHIO SERVICE S.r.l. – Totale Punteggio 54,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  4,00  x 0,5 = 2,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  1  x 0,5 = 0,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  4  - Addetti al 2006  2  x 1 =  2,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  375,00  = 375,00 / (375,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00   



6  RIACOMP S.r.l. – Totale Punteggio 79,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  2,00  x 0,5 = 1,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  1  x 0,5 = 0,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  2  - Addetti al 2006  3  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.500,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  1.500,00  -  750,00  = 750,00 / (750,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito 8,00         
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
40,00   



7  RIEM SERVICE S.r.l. – Totale Punteggio 121,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  30,00  x 0,5 = 15,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  6  x 0,5 = 3,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  30  - Addetti al 2006  20  x 1 =  10,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 10.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  2.625,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  2.625,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  2.625,00  -  2.625,00  = 0,00 / (2.625,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  SI    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione 8,00    
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 10.500,00 / 1.500,00 x 2 = 14,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
40,00   



8  D.G.F. S.r.l. – Totale Punteggio 64,66 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  6  x 0,5 = 3,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  3  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  500,00  = 500,00 / (500,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00   



9  BG COSTRUZIONI S.r.l. – Totale Punteggio 57,66 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  6  x 0,5 = 3,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  500,00  = 500,00 / (500,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



10  V.R. IMPIANTI S.r.l. – Totale Punteggio 64,66 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  6  x 0,5 = 3,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  6  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  500,00  = 500,00 / (500,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



11  METALCONDOTTE S.r.l. – Totale Punteggio 78,16 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  26  x 0,5 = 13,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  5  x 0,5 = 2,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  26  - Addetti al 2006  16  x 1 =  10,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  500,00  -  500,00  = 0,00 / (500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
35,00 



12  AL. FER. S.r.l. – Totale Punteggio 90,66 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  26  x 0,5 = 13,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  6  x 0,5 = 3,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  26  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  500,00  -  500,00  = 0,00 / (500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito 8,00         
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare 3,00        
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  SI   
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione 8,00    
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
30,00    



13  Vivaio Piante GARDEN FLORA – Totale Punteggio 69,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  3  x 0,5 = 1,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  3  - Addetti al 2006  3  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  500,00  =  33,33  % 
 

D)   Differenza  500,00  -  375,00  = 125,00 / (375,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -        
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  SI   
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  1.500,00  / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00   



14  GieFFe di Alese Fabio & C. s.a.s. – Totale Punteggio 72,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  6  x 0,5 = 3,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  6  - Addetti al 2006  3  x 1 = 3,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  750,00  = 0,00 / (750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -        
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  SI   
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione 8,00    
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  3.000,00  / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00  



15  GIACON S.r.l. – Totale Punteggio 71,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  5  x 0,5 = 2,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  3  x 0,5 = 1,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  5  - Addetti al 2006  3  x 1 = 2,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  750,00  = 0,00 / (750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare 3,00      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio  SI   
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione 8,00    
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  3.000,00  / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
30,00   



16  TEDESCO S.r.l. – Totale Punteggio 72,16 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  9,00  x 0,5 = 4,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  9  - Addetti al 2006  8  x 1 =  1,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 5.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.250,00  -  1.250,00  = 0,00 / (1.250,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 5.000,00 / 1.500,00 x 2 = 6,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
35,00  



17  3 EFFE S.r.l. – Totale Punteggio 59,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  3,00  x 0,5 = 1,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  3  - Addetti al 2006  3  x 1 =  1,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  33,33  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  750,00  = 250,00 / (750,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



18  SICOR 2000 S.r.l. – Totale Punteggio 81,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  45  x 0,5 = 22,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  9  x 0,5 = 4,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  45  - Addetti al 2006  38  x 1 =  7,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 6.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.500,00  -  1.500,00  = 0,00 / (1.500,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 6.000,00 / 1.500,00 x 2 = 8,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



20  VEL.MA. S.r.l. – Totale Punteggio 42,16 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  10  x 0,5 = 5,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  3  x 0,5 = 1,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  10  - Addetti al 2006  10  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  500,00  -  500,00  = 0,00 / (500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



21  GF IMPRESIT S.r.l. – Totale Punteggio 75,33 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 4.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  1.000,00  = 0,00 / (1.000,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio SI    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 4.000,00 / 1.500,00 x 2 = 5,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00   



22  ITALWORK CONSORZIO A r.l. – Totale Punteggio 78,83 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  11  x 0,5 = 5,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  10  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  11  - Addetti al 2006  0  x 1 =  10,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 4.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  1.000,00  = 0,00 / (1.000,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 4.000,00 / 1.500,00 x 2 = 5,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



23  DOMUS S.p.a. – Totale Punteggio 70,83 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  5  x 0,5 = 2,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  10  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  5  - Addetti al 2006  0  x 1 =  5,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 4.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  1.000,00  = 0,00 / (1.000,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 4.000,00 / 1.500,00 x 2 = 5,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



24  PEC SERVICE S.r.l. – Totale Punteggio 64,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  2  x 0,5 = 1,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  3  x 0,5 = 1,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  2  - Addetti al 2006  2  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  375,00  -  375,00  = 0,00 / (375,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio SI    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione 8,00    
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



25  THERMO DESIGN S.r.l. – Totale Punteggio 43,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  9  x 0,5 = 4,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  5  x 0,5 = 2,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  9  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 6.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.500,00  -  1.500,00  = 0,00 / (1.500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 6.000,00 / 1.500,00 x 2 = 8,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
20,00 



29  PAOLACCI S.r.l. – Totale Punteggio 122,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  87  x 0,5 = 30,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  19  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  87  - Addetti al 2006  55  x 1 =  10,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 45.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  11.250,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  11.250,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  11.250,00  -  11.250,00  = 0,00 / (11.250,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito 8,00         
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 45.000,00 / 1.500,00 x 2 = 20,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
45,00 



30  CROISSANT ITALIA S.r.l. – Totale Punteggio 113,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  110  x 0,5 = 30,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  11  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  110  - Addetti al 2006  138  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 75.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  18.750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  18.750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  18.750,00  -  18.750,00  = 0,00 / (18.750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 75.000,00 / 1.500,00 x 2 = 20,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
50,00 



31  COSTRUZIONI E RESTAURI di Grilli M. – Totale Punteggio 75,33 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  8  x 0,5 = 4,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  17  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  8  - Addetti al 2006  15  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 10.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  2.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  2.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  2.500,00  -  2.500,00  = 0,00 / (2.500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito 8,00         
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare   -  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio SI    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 10.000,00 / 1.500,00 x 2 = 13,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



32  DEC S.r.l. – Totale Punteggio 63,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  10  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  375,00  = 375,00 / (375,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare 3,00  
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio SI    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    = 10,00    
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    =  -        
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO = 10,00   
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
30,00 



34  SOGESI S.r.l. – Totale Punteggio 51,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  1  x 0,5 = 0,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  1  - Addetti al 2006  2  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 6.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.500,00  -  1.500,00  = 0,00 / (1.500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 6.000,00 / 1.500,00 x 2 = 8,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
20,00 



35  T-LINE S.r.l. – Totale Punteggio 48,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  11  x 0,5 = 5,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  10  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  11  - Addetti al 2006  6  x 1 =  5,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  750,00  = 0,00 / (750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



37  AIR FIRE S.p.a. – Totale Punteggio 101,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  75  x 0,5 = 30,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  7  x 0,5 = 3,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  75  - Addetti al 2006  89,75  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 30.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  7.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  7.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  7.500,00  -  7.500,00  = 0,00 / (7.500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 30.000,00 / 1.500,00 x 2 = 20,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
40,00 



38  IMMOBILIARE 4M S.n.c. – Totale Punteggio 67,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  3  x 0,5 = 1,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  10  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  3  - Addetti al 2006  3  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 15.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  3.750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  3.750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  3.750,00  -  3.750,00  = 0,00 / (3.750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito 2,00        
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 15.000,00 / 1.500,00 x 2 = 20,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



39  CENTRO IDEA CASA S.r.l. – Totale Punteggio 49,16 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  12  x 0,5 = 6,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  5  x 0,5 = 2,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  12  - Addetti al 2006  5  x 1 =  7,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  500,00  -  500,00  = 0,00 / (500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -      
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
20,00 



40  IMMOBILIARE PRATO LAURO S.r.l. – Totale Punteggio 58,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  375,00  = 375,00 / (375,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito 2,00        
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



41  I.BE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. – Totale Punteggio 63,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  16  x 0,5 = 8,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  20  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  16  - Addetti al 2006  33  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  375,00  = 0,00 / (750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



42  OK PRINT S.r.l. – Totale Punteggio 66,16 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  9  x 0,5 = 4,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  -  x 0,5 =  -    
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  9  - Addetti al 2006  4  x 1 =  5,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 2.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  500,00  = 500,00 / (500,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 2.000,00 / 1.500,00 x 2 = 2,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
30,00 



46  MG INFISSI di Marini Gianluca – Totale Punteggio 34,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  3  x 0,5 = 1,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  3  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  250,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  250,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  250,00  -  250,00  = 0,00 / (250,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare 3,00     
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.000,00 / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



48  MERIDIANA S.r.l. – Totale Punteggio 46,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  14  x 0,5 = 7,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  14  - Addetti al 2006  11  x 1 =  3,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  375,00  -  375,00  = 0,00 / (375,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



51  CONSORZIO SAN.ECO. S.r.l. – Totale Punteggio 36,66 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  2  x 0,5 = 1,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  2  - Addetti al 2006  7  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 5.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.250,00  -  1.250,00  = 0,00 / (1.250,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 5.000,00 / 1.500,00 x 2 = 6,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
20,00 



52  CLIMART S.r.l. – EDIL CD S.r.l. – Totale Punteggio 60,25 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 = 3,25    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  -  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  375,00  -  375,00  = 0,00 / (375,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
30,00    



52  EDIL CD S.r.l. 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  7  x 0,5 = 3,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  -  x 0,5 =  -    
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq.  -     
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  -  =  -  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  -   =  -  % 
 

D)   Differenza  -  -  -  = 0,00 / (0,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  -  / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
 -    



52  CLIMART S.r.l. 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  6  x 0,5 = 3,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq.  -     
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  -  =  -  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  -   =  -  % 
 

D)   Differenza  -  -  -  = 0,00 / (0,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  -  / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
 - 



53  ELETTRAUTO DIOFEBI S.n.c. – Totale Punteggio 60,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  6  x 0,5 = 3,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  6  - Addetti al 2006  6  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  375,00  = 375,00 / (375,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



56  SE.MA. SERRAMENTI S.r.l. – Totale Punteggio 40,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  4  x 0,5 = 2,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  2  x 0,5 = 1,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  4  - Addetti al 2006  3  x 1 =  1,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  750,00  = 0,00 / (750,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare 3,00      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00     



57  R.C.A. S.r.l. – VAN S.r.l. – NAIDA S.r.l. – NATY S.r.l. – Totale Punteggio 68,205 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 = 4,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  -  x 0,5 = 1,375   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 10.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  2.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  2.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  2.500,00  -  2.500,00  = 0,00 / (2.5000,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 10.000,00 / 1.500,00 x 2 = 13,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00    



57  R.C.A. S.r.l. 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  13  x 0,5 = 6,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  6-  x 0,5 = 3,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  13  - Addetti al 2006  15  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq.  -     
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  -  =  -  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  -   =  -  % 
 

D)   Differenza  -  -  -  = 0,00 / (0,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  -  / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
 -    



57  VAN S.r.l. 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  10  x 0,5 = 5,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  3  x 0,5 = 1,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  10  - Addetti al 2006  10  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq.  -     
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  -  =  -  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  -   =  -  % 
 

D)   Differenza  -  -  -  = 0,00 / (0,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  -  / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
 -    



57  NAIDA S.r.l. 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  2  x 0,5 = 1,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  1  x 0,5 = 0,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  2  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq.  -     
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  -  =  -  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  -   =  -  % 
 

D)   Differenza  -  -  -  = 0,00 / (0,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  -  / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
 -   



57  NATY S.r.l. 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  11  x 0,5 = 5,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  1  x 0,5 = 0,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  11  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq.  -     
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  -  =  -  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  -   =  -  % 
 

D)   Differenza  -  -  -  = 0,00 / (0,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -      
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq.  -  / 1.500,00 x 2 =  -      
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
 -   



58  EUROSCAVI CILIA S.r.l. – Totale Punteggio 71,26 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  17  x 0,5 = 8,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  5  x 0,5 = 2,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  17  - Addetti al 2006  12,40  x 1 =  4,60  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 5.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.250,00  -  1.250,00  = 0,00 / 1.250,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 5.000,00 / 1.500,00 x 2 = 6,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00   



59  CILIA GIANLUCA – Totale Punteggio 67,54 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  13  x 0,5 = 6,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  4  x 0,5 = 2,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  13  - Addetti al 2006  10,38  x 1 =  3,38  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 5.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.250,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.250,00  -  1.250,00  = 0,00 / 1.250,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 5.000,00 / 1.500,00 x 2 = 6,66     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00 



60  BLUEH TECNOLOGY S.r.l. – Totale Punteggio 66,83 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  12  x 0,5 = 6,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  3  x 0,5 = 1,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  12  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 10.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  2.500,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  2.500,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  2.500,00  -  2.500,00  = 0,00 / 2.500,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 10.000,00 / 1.500,00 x 2 = 13,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
35,00 



62  ROMANA EDIPAR S.r.l. – Totale Punteggio 54,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  8  x 0,5 = 4,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  7  x 0,5 = 3,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  8  - Addetti al 2006  8  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  900,00  =  30,00  % 
 

D)   Differenza  900,00  -  750,00  = 150,00 / 750,00/10) x 1 = 2,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
20,00           



63  VET S.r.l. – Totale Punteggio 59,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  15  x 0,5 = 7,50    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  5  x 0,5 = 2,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  15  - Addetti al 2006  4  x 1 =  9,00  
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  375,00  -  375,00  = 0,00 / 375,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
20,00           



64  SAVINA FRANCESCO – Totale Punteggio 46,33 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  10  x 0,5 = 5,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 4.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.000,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  1.000,00  -  1.000,00  = 0,00 / 1.000,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento 3,00   
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 4.000,00 / 1.500,00 x 2 = 5,33     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00           



66  MAC CONSULTING 2003 S.r.l. – Totale Punteggio 58,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  2  x 0,5 = 1,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  3  x 0,5 = 1,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  2  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 3.000,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  750,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  1.500,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  1.500,00  -  750,00  = 750,00 / 750,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito 2,00        
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 3.000,00 / 1.500,00 x 2 = 4,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
30,00           



67  MARTINETTI SERVICE S.r.l. – Totale Punteggio 39,50 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  8  x 0,5 = 4,00    
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  5  x 0,5 = 2,50   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  8  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D)   Differenza  375,00  -  375,00  = 0,00 / 375,00/10) x 1 =  -     
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti  -             
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito 2,00        
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore  
-             
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura  -    
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO =  -     
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
25,00           



68  POWER OIL SERVICE S.r.l. – Totale Punteggio 72,00 
PUNTO A) (max 30 punti) 
Personale attualmente incarica  -  x 0,5 =  -     
PUNTO B) (max   5 punti) 
Numero di addetti in incremento primo anno  8  x 0,5 = 4,00   
PUNTO C) (max 10 punti) 
Personale di cui al punto A)  -  - Addetti al 2006  -  x 1 =   -   
 

PUNTO D) (max   3 punti) 
D1) Superficie richiesta mq. 1.500,00   
 

D2) Superficie minima da realizzare nella prima fase mq.  375,00  =  25,00  % 
 

D3) Superficie che si realizza nella prima fase mq.  750,00  =  50,00  % 
 

D)   Differenza  750,00  -  375,00  = 375,00 / 375,00/10) x 1 = 3,00    
 

PUNTO E) (punti 8) 
Trasformazione di materie prime in prodotto finito e che richiedono impiego di mano d’opera in tutto 
il ciclo di lavorazione del prodotto finito  -          
PUNTO F) (punti 4) 
Hanno come prodotto finito semilavorati o svolgono attività di trasformazione dei semilavorati in 
prodotti finiti 4,00            
PUNTO G) (punti 3) 
Attività artigianali nel settore della lavorazione del legno, ferro, marmo, tessile, alimentare  -       
PUNTO H) (punti 2) 
Attività esclusivamente di deposito  -         
PUNTO I) (punti 3) 
Attività di deposito non superiore al 40% dell’intera superficie dell’insediamento  -    
 

PUNTO L) (punti 8) 
Attività ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio NO    
Necessita trasferimento per ampliamento o ristrutturazione  -     
 

PUNTO M) (punti 7) 
Settori che qualificano e diversificano l’assetto produttivo locale rispetto ai tradizionali (produzione di 
prototipi, macchine, utensili, macchinari sperimentali ed innovativi da utilizzare per qualunque settore 
7,00            
PUNTO N) (punti 10) 
Insediamenti realizzati con impiego di tecniche innovative e materiali volti all’ottenimento del 
risparmio energetico per almeno il 70% del fabbisogno energetico della struttura 10,00   
 

PUNTO O) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio    SI        NO    =  -     
PUNTO P) (punti 4) 
Sede nella Provincia di Roma    SI        NO    = 4,00       
PUNTO Q) (punti 10) 
Sede nel Comune di Gallicano nel Lazio e in contrasto con PRG  SI    NO =  -    
PUNTO R) (punti 5) 
Sede nella Provincia di Roma ma con sfratto (non morosità)    SI    NO =  -     
PUNTO S) (min. 2 a max 20 punti) 
Superficie punto D1mq. 1.500,00 / 1.500,00 x 2 = 2,00     
PUNTO T) (punti 3) 
Fattori negativi che incidono sull’attività esistente    SI   NO = 3,00    
 

PUNTO U) (min. 0 a max 75 punti) 
Punteggio sull'idoneità dell'intervento in relazione alle caratteristiche del programma produttivo, 
esaminando tutti gli aspetti legati all'utilizzazione del lotto richiesto, al suo dimensionamento, 
all'aspetto occupazionale, ambientale, economico-finanziario, alla diversificazione ed innovazione 
dell'attività svolta, tesa a garantire un certo livello occupazionale stabile e quanto altro connesso. 
35,00           



LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
  

• Redige quindi la seguente tabella riassuntiva: 
 

<< VEDI ALLEGATO 4 >> 
 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
  

• Pertanto ritiene di formare la graduatoria definitiva come risultante dalla tabella seguente: 
 

<< VEDI ALLEGATO 5 >> 
 

LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  
  

• Ricorda che ai sensi dell’art. 10, la Giunta Comunale provvederà all’approvazione della 
graduatoria e successivamente, tramite tecnico di fiducia, si provvederà alla redazione del 
Piano, sulla scorta e mediante le indicazioni dettate dalla graduatoria stessa, da sottoporre 
all’adozione da parte del Consiglio Comunale; 
 
La Commissione interrompe e dichiara conclusa la seduta. 
 
Dalle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale sottoscritto dalla Commissione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Arch. Enrico Bonuccelli: Responsabile dell’Area “C” – Urbanistica e Territorio 
 
Dott.ssa Daniela Glonfoni: Componente esperto; 
 
Geom. Enzo Frasson:  Istruttore Tecnico - Verbalizzante 
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