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Priorità “Occupazione”  

Obiettivo specifico d) promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 

cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che 

tenga conto dei rischi per la salute 
 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATO I - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
 
 
 
 

 

Avviso Pubblico 
 

“Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 



 
Avviso pubblico “Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” 

 

 

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 
 

FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 
 

Gruppo a: proposta progettuale 
 

1. Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) 

2. Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico 

3. Formulario di presentazione e scheda finanziaria di progetto (Allegato C-D) incompleto o compilato in 

modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso 

4. Mancata specificazione, in caso di ATI/ATS, di ruoli, competenze e/o suddivisioni finanziarie dei 

singoli soggetti e mandatario 

5. Assenza del formulario di presentazione e scheda finanziaria di progetto (Allegato C-D) 

6. Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso 

7. Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dalla proposta 

8. Presentazione di più proposte progettuali 
 

Gruppo b: documentazioni 
 

9. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Allegato A - 

01) 

10. Assenza o illeggibilità o errata compilazione delle dichiarazioni redatte sul modello Allegato A - 02 a e 

b) 

11. Assenza o illeggibilità o errata compilazione della dichiarazione d’intenti (Allegati A - 03) per la 

costituzione dell’ATI/ATS 

12. Assenza o illeggibilità della dichiarazione sui requisiti del docente – formatore redatta sul modello 

Allegato A 04, da stampare, firmare e allegare 

13. Assenza o illeggibilità del modulo informativo redatto sul modello Allegato E, per l’iscrizione dell’aiuto 

al RNA da trasmettere in formato excel 

14. Assenza o illeggibilità del consenso al trattamento dei dati personali redatto sul modello Allegato F, da 

stampare, firmare e allegare 

15. Assenza o illeggibilità del parere delle parti sociali redatto secondo il modello Allegato G 

16. Curricula vitae delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto 

17. Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’atto unilaterale di impegno (Allegato B)  

18. Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori delle 

dichiarazioni 

19. Assenza o illeggibilità della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i 

documenti scaduti 

20. Documentazioni e/o dichiarazioni senza data 

21. Progetto già presentato da altro Soggetto 

 

 

FASE DI VALUTAZIONE TECNICA 
 

I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 
 

22. Punteggio minimo non raggiunto 

 

 


