Allegato B - Criteri di esclusione per la partecipazione delle società
alla selezione promossa nell'ambito del PROGETTO INVESTINFISH
(codice 10042901) finanziato dal programma INTERREG IT_HR
2014-2020
Art. 1 - Le aziende sono escluse dalla partecipazione alla presente “SELEZIONE DI AZIENDE PILOTA PER
PROGETTI DI INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA E ACQUACOLTURA" qualora:
(a) siano in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo,
di sospensione dell’attività o siano oggetto di un procedimento per tali materie o si trovino in una
situazione analoga derivante da una procedura prevista da leggi o regolamenti nazionali;
(b) i soci o le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo siano stati
condannati per un reato riguardante la loro condotta professionale con sentenza dell'autorità
competente di uno Stato membro passata in giudicato;
(c) si siano resi colpevoli di gravi mancanze professionali provate con qualsiasi mezzo che
l'amministrazione aggiudicatrice possa giustificare, anche con decisioni della BEI e di organizzazioni
internazionali;
(d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o
con il pagamento delle imposte e tasse secondo le disposizioni di legge del paese in cui sono stabiliti,
del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguita la gara;
(e) i soci o le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo siano stati oggetto
di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione
criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita, qualora tale attività illecita sia lesiva
degli interessi finanziari dell'Unione;
Art.2 - Criteri di esclusione applicabili per l’assegnazione
Verranno inoltre escluse le aziende:
a) soggette a conflitto di interesse nell’ambito del presente avviso o con t2i;
b) si siano resi colpevoli di aver fornito informazioni, richieste dall'amministrazione aggiudicatrice
come condizione per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione della gara, non veritiere o
non abbiano fornito tali informazioni;
c) si trovano in una delle situazioni di esclusione, di cui al precedente articolo 1, per la procedura di
aggiudicazione della gara.
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