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ALLEGATO G: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi:
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE
Gruppo a: proposta progettuale
01 - Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso)
02 - Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso
03 - Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico
04 - Formulari incompleti o compilati in modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso
05 - Assenza del formulario
06 - Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso
07 - Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dall’Azione oggetto della proposta
08 – Presentazione di più progetti riferiti a una sola linea o a linee diverse, sia come proponente singolo che in
forma associata (comporta l’esclusione di tutte le proposte progettuali)
Gruppo b: documentazioni
10 - Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Mod. all A 01)
11 - Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso della o delle dichiarazioni
(Modelli allegato A 02a e 02b)
12 - Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni
13 - Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i
14 - Documetazioni e/o dichiarazioni senza data
15 - Assenza o illeggibilità o non sottoscrizione della dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in
ATI/ATS
16 - Assenza delle specificazioni concernenti i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie per i singoli
soggetti che realizzano le parti del Progetto, nell’ambito del documento concernente l’ATI/ATS.
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA
I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi:

17 - Punteggio minimo non raggiunto
18 -Assenza dei CV del personale coinvolto nella realizzazione del progetto
19 - Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione
20 - Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali
21 - Progetto già presentato da altro Soggetto

