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ALLEGATO 2/B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER OPERATORI ECONOMICI SLOVENI

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato il_____________________________________ a _____________________________
nella sua qualità
di___________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con sede legale in (città, cap, via)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false e
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
IN RELAZIONE ALL’ART. 42 DELLA LEGGE ZJN-2
CAPACITA’ SOGGETTIVA
(OSNOVNA SPOSOBNOST)
• la nostra società non risulta condannata con sentenza passata in giudicato per i
seguenti reati, previsti dal Codice Penale sloveno (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 55/09odl. US; KZ-1):
- associazione per delinquere,
- concussione, corruzione, indebito arricchimento, indebita accettazione di regalie,
indebita dazione di regalie, indebita, millantato credito;
- truffa, truffa in attività commerciali, mendacio in atti di assunzione prestiti o
agevolazioni, evasione o elusione fiscale;
- riciclaggio,
- truffa ai danni della Comunità Europea;
• non risultano condanne con sentenza passata in giudicato a nostro carico, emesse ex
art. 15. della Legge sulla responsabilità penali per le persone giuridiche (Zakon o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - Ur. l. RS, št. 98/04 - ZOPOKD-UPB1,
65/08 - ZOPOKD-B);
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• non avere in corso procedure di fallimento;
• (solo per le società) che i membri del consiglio di amministrazione o dell’organo di
controllo della nostra società, come previsti dalla legge sulle attività finanziarie, i
procedimenti per insolvenza e di concordato preventivo, non sono stati mai nei due anni
che precedono la scadenza per la presentazione delle offerte, azionisti con una quota
azionaria superiore al 25% oppure membro del consiglio di amministrazione o dell’organo
di controllo del soggetto, avverso il quale siano state promosse procedure fallimentari o di
insolvenza o di concordato preventivo;
• di non essere inseriti nell’elenco delle società commerciali ex art. 35 della Legge
sull’integrità e la vigilanza della corruzione (Ur. l. RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK);
• di non essere iscritti, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte,
nell’elenco dei soggetti con le referenze negative, ex art. 77 della Legge sugli
approvigionamenti pubblici (ZJN-2) ovvero dell’art. 81 della Legge ZJNVETPS;
• di avere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, saldata ogni
pendenza nei pagamenti dei contributi per i dipendenti (prispevki za socialno varnost) in
base alla Legge slovena;
CAPACITA’ PROFESSIONALE
-

l’offerente (anche partner commerciali ed eventuali subappaltatori) possiede la
registrazione presso gli organi competenti nell’ordinamento di origine per lo
svolgimento delle attività oggetto di gara;

-

l’offerente (anche partner commerciali ed eventuali subappaltatori) possiede
l’autorizzazione emanata dagli organi competenti nell’ordinamento di origine, per
lo svolgimento delle attività oggetto di gara;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della
presente dichiarazione al GAL CARSO – LAS KRAS.

Luogo e data

Timbro e firma
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