
 

                         
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO FIDUCIARIO 
DI CONSULENZA TRIENNALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, SICUREZZA, 
DIREZIONE LAVORI E TUTTO QUANTO RIGUARDA LA PARTE URBANISTICA TECNICA 
CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO 
 
 

********** 
 
 
Questa Amministrazione intende affidare incarico fiduciario per la consulenza triennale riguardante 
la progettazione, sicurezza, direzione lavori e tutto quanto riguarda la parte urbanistica tecnica 
catastale relativa agli immobili di proprietà o di futura acquisizione, compreso l’abbattimento e 
superamento delle barriere architettoniche. 
 
L’importo forfetario complessivo per la consulenza, che sarà costituita da tutto l’iter tecnico che va 
dalla progettazione preliminare alla direzione dei lavori, la progettazione esecutiva e tutto quanto 
previsto dalle norme, è pari ad un importo fisso annuale e ad una quota percentuale sull’importo 
dei lavori eseguiti, al lordo degli oneri previdenziali, fiscali e assistenziali. 
Il tempo per l’espletamento dell’incarico è fissato in anni TRE decorrenti dalla trasmissione al 
professionista incaricato della documentazione preliminare. 
 
Le prestazioni, con relative modalità di corresponsione dell’onorario e delle spese, saranno 
regolate da apposita convenzione tra l’Ente e il professionista. 
L’incarico sarà affidato sulla base di curriculum professionale che documenti gli analoghi incarichi 
espletati per Pubbliche Amministrazioni negli ultimi cinque anni, ovvero particolare attività di studio 
e/o scientifica da garantire esperienza e/o competenza specifica nell’ambito di attività analoghe a 
quella oggetto dell’incarico da affidare, evidenziando in particolare: 

- Titoli di studio e professionali attestanti la qualità di specialista o esperto in analisi e 
valutazione eco-sistemiche; 

- Capacità e qualità tecnico-professionali a disposizione; 
- Quant’altro possa documentare la qualità dell’attività professionale specifica svolta negli 

ultimi cinque anni, precisando, per ciascun incarico della committenza, anno di affidamento 
dell’incarico, anno di espletamento e ogni altra utile documentazione cartografica e/o 
fotografica dell’incarico svolto. Detta documentazione richiesta dovrà essere sintetizzata in 
massimo tre fogli formato A4; e dall’offerta economica presentata. 

L’affidamento dell’incarico avverrà secondo le seguenti modalità procedurali: 
- Adeguata pubblicità all’esigenza di acquisire le prestazioni professionali richieste, mediante 

pubblicazione sul sito internet www.como.aci.it , sezione Amministrazione Trasparente/ 
bandi di gara/avvisi di interesse; 

- Verifica dell’idoneità dei richiedenti ad assumere l’incarico professionale in questione 
mediante valutazione non sindacabile dell’esperienza e capacità professionale sulla base 
dei curricula presentati dagli interessati unitamente alla domanda, nonché dell’esistenza di 
eventuali motivi di esclusione da parte del Responsabile; 

- Pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico con le stesse modalità di 
pubblicazione del presente avviso. 

Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza di: 
- Incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti il cui ritardo è addebitabile al 

professionista; 
- Presenza di contenziosi tra il professionista e questo Ente. 

 
I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
agenzia di recapito oppure consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni dal lunedì al  
venerdì, all’ufficio Protocollo dell’Ente sito in viale Masia 79 a Como, che ne rilascerà apposita 
ricevuta, entro il termine perentorio del 30 luglio 2018 alle ore 10.00, una busta chiusa e sigillata, 
riportante sul frontespizio la dicitura: 
 

http://www.como.aci.it/


 
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO FIDUCIARIO DI CONSULENZA 
TRIENNALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E 
TUTTO QUANTO RIGUARDA LA PARTE URBANISTICA TECNICA CATASTALE RELATIVA AI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’AUTOMOBILE CLUB 
COMO” e contenente: 

- Istanza di manifestazione di interesse, formulata in conformità all’allegato schema, 
comprendente le dichiarazioni richieste, alla quale, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; 

- Curriculum professionale con le specifiche precedentemente precisate; 
- Importo forfetario  di consulenza come sopra determinato presunto della parcella; 

 
I dati raccolti saranno trattati, secondo la normativa vigente, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento. 
 
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. 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla Direzione, al n. 031/573433. Il 
presente avviso con allegati è scaricabile dal sito internet dell’Automobile Club Como 
www.como.aci.it , sezione Amministrazione Trasparente/ bandi di gara/avvisi di interesse. 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Roberto Conforti 
 
 
 
Como, 11 luglio 2018  
 
 

        F.to 
IL DIRETTORE 
Dott. Roberto Conforti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.como.aci.it/


 
 
 
 
Schema di istanza 
 
 

 
Spett.le 
AUTOMOBILE CLUB COMO 
Viale Masia 79 
22100 Como (CO) 

 
 
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO FIDUCIARIO DI 
CONSULENZA TRIENNALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE 
LAVORI E TUTTO QUANTO RIGUARDA LA PARTE URBANISTICA TECNICA CATASTALE 
RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
nome e cognome  ___________________________________ 
 
nato/a  ____________________________ il  _________________ 
 
residente a  __________________________ Prov. ________________ 
 
via/piazza  _______________________________ n° ________________ 
 
Titolare/Rappresentante di ______________________________________ 
 
con recapito professionale in ____________________________________ 
 
via/piazza  _______________________________ n° ________________ 
 
telefono  ____________________ fax  ______________ e-mail ________________________ 
 
codice fiscale ________________________________ P.I. ____________________________ 
 
 
manifesta il proprio interesse ad assumere l’incarico di CONSULENZA TRIENNALE 
RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E TUTTO QUANTO 
RIGUARDA LA PARTE URBANISTICA TECNICA CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO 
 
A tal fine 
 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 come 
espressamente individuate; 

2. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 



 
 
 
 

4. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

5. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

6. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni 
e circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di cui trattasi; 

8. di non aver in atto contenziosi con l’Automobile Club Como;  
9. di non aver in corso incarichi professionali conferiti dall’Automobile Club Como e non 

totalmente espletati nei tempi previsti; 
10. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione 

necessaria per le dovute verifiche di quanto auto dichiarato; 
11. di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99; 

 
- che ai fini della presente procedura si forniscono i seguenti dati per agevolare i contatti che 

si rendessero necessari nel corso del procedimento: 
 
indirizzo  _________________________________________ 
 
tel.  _____________________________________ 
 
fax  _____________________________________ 
 
e-mail  ____________________________________ 
 
dichiaro di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, decadrò dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Data _____________________ 
 
 
 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione allegata: 
 

- curriculum professionale in formato A4; 
- offerta economica 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 

445/2000)  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO FIDUCIARIO 
DI CONSULENZA TRIENNALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, SICUREZZA, 
DIREZIONE LAVORI E TUTTO QUANTO RIGUARDA LA PARTE URBANISTICA TECNICA 
CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 
Importo fisso annuo _______________________________ 
 
Quota % sull’importo dei lavori (al lordo oneri) _______________________________  
 
 
Data _____________________ 

 
 
 

FIRMA DEL PROFESSIONISTA 
 

 
 
 


