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Comunicazione 
Istituzionale ELIS

Requisiti di partecipazione

I Soggetti Proponenti:

• Devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti, art. 80 “Motivi di

esclusione);

• Devono essere soggetti aventi finalità di lucro di cui all’art. 27 della L. 11 agosto 2014, n. 125;

• Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, devono essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per

attività corrispondenti a quelle oggetto dell’iniziativa proposta;

• Non devono essere iscritti, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 125/2014, al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3 della L. 9

luglio 1990, n. 185 e ss.mm.ii (legge sulle “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di

armamento”);

• Fatta eccezione per le imprese che si configurano come start up (ai fini del bando è considerata start up un’impresa che sia costituita da non

più di 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando - novembre 2019), devono avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.lgs. n.

50/2016, un fatturato medio, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando (2016-2017-2018), non inferiore ad

Euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, di cui un fatturato specifico medio per attività svolte nello stesso settore oggetto

dell’intervento proposto, ovvero in settori analoghi a quello dell’intervento stesso, non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00),

IVA esclusa. Alle start up non è richiesto alcun requisito di capacità economico-finanziaria, trattandosi di soggetti di

nuova costituzione

• Possono richiedere un ammontare di contributo tale da non determinare il superamento della soglia complessiva “de minimis” pertinente

alla categoria e/o settore ai quali afferisce la proposta progettuale. Le soglie complessive per settore sono:

➔ Euro 200.000,00 per i settori rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2013;
➔ Euro 15.000,00 per l’agricoltura primaria rientrante nel Regolamento UE 1407/2013;
➔ Euro 30.000,00 per le attività di pesca e acquacoltura rientranti nel Regolamento UE 717/2014.
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