
 

                         
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL’AC COMO PER INDIVIDUAZIONE 

FIGURA PROFESSIONALE TECNICA ESPERTA IN ABBATTIMENTO E SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
 
L’Automobile Club Como intende effettuare un’indagine finalizzata all’individuazione di una figura 
professionale tecnica che possa fornire all’Ente studio di fattibilità, autorizzazioni amministrative, 
direzione dei lavori, coordinamento e sicurezza per opere di adeguamento ai sensi della Legge 
13/1989 inerente disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati/pubblici e in particolare volti a garantire l’accessibilità ai disabili 
degli uffici ACI di Como siti in viale M. Masia 79. 
 
I candidati interessati dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
 

- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né avere procedimenti penali in corso; 

- Essere iscritti in uno dei seguenti albi/ordini: architetti, ingegneri, geometri e periti edili; 
- Avere svolto incarichi professionali inerenti la Legge 13/1989 e s.i. relativa all’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 
 
Ogni altro aspetto sarà definito in sede di trattativa e formalizzato nel testo contrattuale, che dovrà 
essere sottoscritto fra Automobile Club Como e il professionista. 
 
Le comunicazioni di interesse dovranno pervenire all’Automobile Club Como (tramite 
raccomandata A/R all’indirizzo viale M. Masia 79, 22100 Como – oppure tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo automobileclubcomo@pec.aci.it), con l’indicazione del mittente e la dicitura 
“avviso di manifestazione di interesse dell’AC Como per individuazione figura professionale 
tecnica esperta in abbattimento e superamento delle barriere architettoniche” entro e non 
oltre venerdì 4 maggio 2018. 
 
Non verranno riconosciuti rimborsi né altro per la partecipazione all’avviso di interesse. 
 
L’Automobile Club Como si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti dei documenti 
presentati. 
 
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere un’indagine di interesse e non 
vincola in alcun modo l’Automobile Club Como, che sarà libero di intraprendere le azioni che riterrà 
più opportune. Eventuali risposte alla presente indagine non possono essere considerate 
promesse di sottoscrizione contrattuale da parte di alcuno e, pertanto, l’invio di riscontro al 
presente avviso non costituisce aspettativa per le parti. 
 
L’AC Como si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone 
semplice comunicazione sul sito internet www.como.aci.it  
 
La Direzione rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione (031/573433). 
 
Como, 19 aprile 2018  
 

        F.to 
IL DIRETTORE 
Dott. Roberto Conforti 
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