
 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 

445/2000 E DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50, 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 

 
Il sottoscritto  ANTONIO PIVA   
Codice Fiscale  PVINTN62P06L483X 
Legale Rappresentante di AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico  
con sede legale in: P.le RODOLFO MORANDI n. 2 Comune MILANO  Cap 20121  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n 03720700156  
Tel. n. 027645501 fax n. 0276015717  Posta elettronica presidente@aica.it PEC aicanet@pec.cumail.it 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ   

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti 
dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  
In particolare dichiara specificamente: 
 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che 
incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

4. che a carico dei rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  
servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore 
di servizi è stabilito;  

11. che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) 
del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 
luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 
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12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto 
nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che  NON 
esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 AICA è iscritta nel registro R.E.A: di MILANO per la seguente attività  
AICA (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO) E' UNA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO, 

APARTITICA E APOLITICA, A CARATTERE NAZIONALE COSTITUITA DA PROFESSIONISTI E CULTORI DEL SETTORE DELLE SCIENZE 

E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, CHE PERSEGUE FINI CULTURALI, SCIENTIFICI, E DIVULGATIVI ED OPERA IN OTTEMPERANZA 

ALLE LEGGI E NORMATIVE VIGENTI. IN QUESTO AMBITO AICA SI IMPEGNA A FAR PROGREDIRE LA CULTURA, LA PRATICA E LE 

APPLICAZIONI DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DIGITALE E A MANTENERE UN ELEVATO STANDARD CULTURALE E PROFESSIONALE 

TRA I SUOI SOCI. LO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONE SARA' PROMOSSO CON TUTTI I MEZZI RITENUTI APPROPRIATI A FAR FRONTE 

ALLE ESIGENZE CHE VIA VIA SI PRESENTERANNO, NEL PIENO RISPETTO DEI VINCOLI DI LEGGE E DEGLI OBIETTIVI CHE 

L'ASSOCIAZIONE SI PONE. L'ASSOCIAZIONE SI PREFIGGE DI OPERARE NELLE MACRO-AREE DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA 

DIGITALE, DELLO SVILUPPO E RICONOSCIBILITA' DELLE PROFESSIONALITA' INERENTI IL SETTORE DIGITALE, DELLO SVILUPPO 

E RICONOSCIBILITA' DELLE COMPETENZE PER L'IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, CAPITALIZZANDO LE CAPACITA' 

INTRINSECHE PROVENIENTI DAL SUO ESSERE ASSOCIAZIONE E COSTITUENDOSI COME ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO 

E RICONOSCIBILE. INOLTRE, L'ASSOCIAZIONE, ATTRAVERSO LA SUA AFFILIAZIONE E PARTECIPAZIONE A ORGANISMI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI, PROMUOVE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE ITALIANE CON IL RESTO DEL MONDO E VICEVERSA. PERTANTO AICA SI 

PONE I SEGUENTI PRINCIPALI OBIETTIVI:  

A) ESSERE IL LUOGO DI INCONTRO E DI CONFRONTO SUI TEMI DELLA SOCIETA' DIGITALE.  

B) STABILIRE RAPPORTI DI DIALOGO E DI CONFRONTO CON ASSOCIAZIONI E ENTI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI SUI TEMI 

SPECIFICI DEL SETTORE DI RIFERIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE. 

C) FAVORIRE LO STUDIO, L'APPROFONDIMENTO E LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI, ANCHE ATTRAVERSO PECIFICHE 

INIZIATIVE DI RICERCA E INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 

SECONDO MODALITA' COMPATIBILI CON IL PROPRIO RUOLO DI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO. 

D) PREDISPORRE SERVIZI DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI SOCI E 

PER LA SOCIETA' NEL SUO COMPLESSO. 

E) SVOLGERE MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI, DIBATTITI, SEMINARI IL CUI OBIETTIVO SIA LA DIFFUSIONE E IL 

RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPI STATUTARI. 

F) REALIZZARE PUBBLICAZIONI EDITORIALI (FATTA ESCLUSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI QUOTIDIANI O PERIODICI AD ESSI 

ASSIMILATI) E NON, FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPI STATUTARI. 

G) IDENTIFICARE, DEFINIRE E AGGIORNARE I PROFILI PROFESSIONALI DI COLORO CHE OPERANO NEL SETTORE, SECONDO I 

MODELLI INTERNAZIONALI, EUROPEI E NAZIONALI. 

H) DEFINIRE GLI ELEMENTI DI CONOSCENZA, ABILITA' E COMPETENZA ED IL LORO CONTINUO AGGIORNAMENTO, ANCHE ATTRAVERSO 

PERCORSI DI CERTIFICAZIONE E COLLABORANDO ALTRESI' ALLA DEFINIZIONE E DIFFUSIONE DI STANDARD NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI. 

I) CERTIFICARE LE COMPETENZE DIGITALI, SECONDO QUANTO DEFINITO AL PUNTO H) PRECEDENTE, QUALIFICANDO ALLO SCOPO 

SEDI DI ESAMI FORNITE DA TERZI. 

J) INDIVIDUARE ITER FORMATIVI ATTI ALLO SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL PUNTO H) PRECEDENTE. 

K) QUALIFICARE SPECIFICI ITER FORMATIVI, ANCHE DI TERZI, SECONDO QUANTO DEFINITO AL PUNTO H) PRECEDENTE. 

L) VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEI CODICI DI DEONTOLOGIA (CODICE ETICO E CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE). 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  

1) numero di iscrizione MI 1857883 

2) forma giuridica: ASSOCIAZIONE 

 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, 
accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
scaricabile all’indirizzo http://web.aicanet.it/tracc.pdf  

 
 che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS Sede di MILANO posizione n. 4934985415 
- INAIL Sede di MILANO – MISSORI  Posizione n. 04987354/29 e 04987355/74.  
- CCNL: COMMERCIO n. dipendenti: 21 + 1 CO.CO.CO. 
- Sede operativa: MILANO – P.LE R.MORANDI 2 

 non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui 
all'art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi sono in corso 
nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati all’art.80 
comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

 di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura possa 
determinare situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 o distorsione della 
concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto; 

 nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2. lettera c) del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
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compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008. n. 81; 

 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna 
iscrizione per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

    non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55 o, altrimenti, 
che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

    l’inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

   (nel caso di impresa italiana che occupa non più di quindici dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/11/2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 comma 5 lett.l) del Dlgs n.50/2016; 

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 l'assenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D:lgs n.165/2001; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI COMUNICANO INOLTRE  

- gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato per il servizio/fornitura in questione 
 
Iban:       IT 69 G 02008 05364 000004244765 
Istituto:      UNICREDIT BANCA Spa - COR CUST CARE ITA - L.GO FRANCESCO ANZANI, 13 00153 ROMA RM 
Bic Swift: UNCRITMMORR 
 
- I nominativi delle persone delegate ad operare sullo stesso: 
 
1) ANTONIO PIVA nato a UDINE  il 06/09/1962  cf  PVINTN62P06L483X 
2) PAOLO ANDREA MASSIMILIANO SCHGOR nato a MILANO il 17/02/1963 cf SCHPND63B17F205Y 
3) MARA MOLINARI nata a MILANO il 20/08/1959 cf MLNMRA59M60F205J 
 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura 
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  aicanet@pec.cumail.it 
 

         MILANO  li 23/05/2023 

 

Il Legale Rappresentante 

Ing. Antonio Piva 

 
 

 

 

 

 

__________________________ 
 

 

 

 
 

 

Di seguito copia del documento di identità del Legale Rappresentante 

 
 

 

 

mailto:aicanet@pec.cumail.it


 

 

 
 

 

 

 


