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 All’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 All’Albo pretorio 

 Agli atti dell’ I.C. 

 Al sito web istituzionale dell’I.C. 

 

 

Prot. n. 2384 DEL 24/04/2019 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per la conoscenza di operatori economici 
interessati alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di materiale 
tecnologico  nell’ambito del Progetto 10.2.2° FDRPOC-PI-2018-26“DIGITAL LAB 1”-Scuola 
Secondaria I° 
******************************************************************************************************* 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-26  

CUP n. B47D19000190001  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori economici 
per la partecipazione, in seguito a invito della stazione appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO sul 
MEPA per l’acquisizione di materiale tecnologico nell’ambito del progetto 10.2.2A 
FDRPOC-PI-2018-26  “DIGITAL LAB 1” 
DATO ATTO che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità e trasparenza,non si configura 
quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo 
invito alla procedura; 
VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei 
Contratti Pubblici - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come integrato e corretto 
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
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Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID / prot. n. 37944 del 12/12/2017 (“Presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale”), emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di formale autorizzazione 
del progetto presentato da questo Istituto (Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-26 
, importo complessivo autorizzato: euro 20.328,00 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 15/03/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2019; 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
CONSIDERATO che i prodotti possono rientrare nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016); 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 
la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato a un acquisto tramite richiesta di 
offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 
esigenze; 
RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 95 comma 
4 lettera c; 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo sociale Europeo (FSE) nello specifico: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa – Prot. n.AOODGEFID/ 2669 del 
03/03/2017 
VISTA la candidatura n. 45429 prot. n. 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale  presentata da questo Istituto ; 
VISTO il proprio decreto, prot. n. 1320 del 26/02/2019, di assunzione nel Programma annuale 2019 del 
finanziamento suddetto, 
VISTI il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018 e C.C.N.L. comparto Scuola 
sottoscritto il 29 novembre 2007; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

INVITA 
 
 

 
gli operatori economici interessati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse. 
1) OGGETTO 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per la 
fornitura dei seguenti beni : 
N.6 ROBOT  MBOTBLUETHOOTH CON CHIAVETTA INCLUSA 
N.6 NOTEBOOK LENVO V110-15ISK 15.6” 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in € 
2800,00  (duemilaottocentoeuro) IVA INCLUSA  
2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 
• Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziale e assistenziale e in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti dalle Linee Guida 
ANAC n. 4, così determinati dalla stazione appaltante: 
- iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; 
- copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
- possesso delle attrezzature e/o dell’equipaggiamento tecnico necessario all’adempimento del contratto. 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, 
essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da modello A - 
Allegati 1, 2 complete della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
debitamente datato e firmato. 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, esclusivamente tramite consegna a mezzo PEC 
all’indirizzo di posta certificata vcic81700x@pec.istruzione.it entro le ore 12 del 29/04/2019. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
Progetto 10.2.2A FDRPOC –PI-2018-26 “DIGITAL LAB 1 –Scuola Secondaria I° 
” - Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA 
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a dieci la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
effettuare un sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare, fissato, sin d’ora, per 
il giorno 30/04/2019 alle ore 11.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico. 
È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da invitare alla 
successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Raffaella PAGANOTTI) 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82 

del 7 marzo 2005 
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Modello A 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC Tanzio da Varallo 

VARALLO 
Oggetto: Candidatura all’avviso di indagine di mercato - procedura negoziata mediante 
RDO sul MEPAper l’acquisizione di beni  nell’ambito del Progetto PON Progetto 10.2.2A-
FDRPOC-PI-2018-26 “DIGITAL LAB 1-Scuola secondaria I°” 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a 
______________________________ 
Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 
della 
Ditta_____________________________________________________________________
__________ 
con sede legale in _________________________ Prov.______ Via 
______________________ n°___ 
Partita I.V.A._________________________ Codice Fiscale 
__________________________________ 
Telefono_________________________________-Cell. 
______________________________________ 
E-mail ___________________________________ P.E.C. 
____________________________________ 
presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al 
Progetto PON FDRPOC-PI-2018-26  
Codice CUP:B47D19000190001 
 Allega alla presente: 
• Allegato 2 
• Allegato 3 
• Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi 
del Regolamento Ue 679/2016 
 
 
 
 

lì, __________________ Il Dichiarante ____________________________ 
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ALLEGATO 2 
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________ il 
____________________________________ e 
residente in 
__________________________________________________________________ (_____) 
via _________________________________________________________________ n. 
__________ 
telefono n. ___________________________________ fax n. 
________________________________ 
in qualità di 
_______________________________________________________________________ 
(titolare, legale rappresentante) 
dell’Impresa___________________________________________ 
con sede legale in _________________ via ______________________________________ 
n. _______ 
cap _________ Codice Fiscale _______________________________ Partita. I.V.A. 
_________________________ 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità 
e 
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in 
materia di 
falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di 
stipula dei 
relativi contratti previste dall’art. 80, comma del D. Lgs. 50/2016 e in particolare 
1) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 
dell’impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto 
penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 
2635 
del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 
civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 
del d.lgs 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 
decreto; 
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente 
accertate 
vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 
4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 
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5) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o che 
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità 
o 
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, 
comma 5, 
lettera c) del d.lgs 50/2016; 
7) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una 
situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione 
dell’impresa dalla procedura; 
8) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della 
procedura 
d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con 
misure 
meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 
9) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 
2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 
81/2008; 
10) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di 
qualificazione; 
11) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 
19.03.1990, n. 55; 
12) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati 
eseguiti 
presso l’Ufficio____________________ di_________________, 
Via______________________ 
n.________ e-mail____________________________ 
oppure 
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Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 
Legge 68/99 per i seguenti motivi:_________________________________. 
13) che il sottoscritto: 
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 
12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 
oppure 
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 
12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i 
casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
14) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
ovvero 
che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che 
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice 
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
ovvero 
che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si 
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
• Dichiara inoltre che la (ragione sociale) 
_____________________________________________è 
iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 
_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza 
__________________al n. _____________, a decorrere dal _________________, per 
l’esercizio 
dell’attività ____________________________________ 
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• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 
12.07.2011, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le 
seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
Codice ditta INAIL n. _______________ 
PAT __________________________________ 
codice Sede INAIL competente ______________________________ 
Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________ 
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________ 
Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  
Nota bene 
nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di 
entrambe in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a 
parte da allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione 
N. di dipendenti in servizio: ___________________ 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 
applicato_______________________________________ 
• Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, 
capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali previsti dalle Linee 
Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, così determinati dalla stazione 
appaltante: 
- iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; 
- copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
- possesso delle attrezzature e/o dell’equipaggiamento tecnico necessario all’adempimento 
del contratto. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o 
riserva alcuna, al vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e 
servizi e di tutte le disposizioni della presente procedura. 
Il sottoscritto, infine, autorizza a effettuare ogni comunicazione inerente la presente 
procedura al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC 
_____________________________________ 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro 
sette giorni lavorativi dal verificarsi della variazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
DATA,___________________ FIRMA___________________________ 
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N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La presente 
dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non 
autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
Nota 1 
Le dichiarazioni di cui alla lettera a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti 
soggetti: 
- il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- tutti i soci e i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice 
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, 
tutti i 
soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
- soggetti cessati dalla carica dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti a 
effettuare le 
medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota 1 dovranno provvedere autonomamente a produrre le 
proprie 
autodichiarazioni. 
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