
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMULAZIONE PROPOSTE DI 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI, AI SENSI DELLA L.R. 

22/2002 CON INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI AREE 
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Si pubblica qui di seguito un elenco di quesiti pervenuti, concernenti la Manifestazione di Interesse in 
oggetto con le relative risposte. 
 
 
Domanda n. 1 
L’operatore chiede se debbano essere indicate anche le eventuali imprese appaltatrici e, in caso 
affermativo, in quali termini. In particolare, se è sufficiente indicare, con completezza di dati, la 
società appaltatrice alla quale verrebbe affidata la parte tecnico-esecutiva, o se è necessario allegare 
sin d’ora alla proposta anche l’eventuale incarico o accordo fra la società appaltante - che si 
impegna a realizzare e gestire la struttura - e la società appaltatrice alla quale verrebbero affidati i 
lavori di costruzione 
 
Risposta 
La proposta deve essere formulata dal soggetto che si propone quale realizzatore e gestore del 
Centro di Servizi per Anziani; in questa fase non è necessario conoscere le imprese che saranno 
incaricate dei lavori di costruzione. 
 
 
Domanda n. 2 
L’operatore chiede di avere la bozza di convenzione (come riferito nel bando stesso) in quanto 
richiesta dal proprio broker per il rilascio della polizza fideiussoria a favore del comune di 
Martellago. 
 
Risposta 
La polizza fideiussoria a favore del Comune di Martellago è a garanzia dell’impegno da parte del 
soggetto proponente a non rinunciare alla realizzazione/gestione della struttura, compiendo gli atti 
relativi al proseguo delle procedure, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione della quale al 
momento non c’è una bozza ma che, come indicato nella manifestazione di interesse, avrà i seguenti 
contenuti: assicurare ai cittadini-utenti, qualificati servizi socio-assistenziali, riservare per i residenti 
del Comune di Martellago almeno 10 posti letto, prevedere delle agevolazioni, per le situazioni di 
comprovata indigenza seguite dai Servizi sociali e la disponibilità ad assumere, in via prioritaria, 
addetti/personale residenti nel Comune di Martellago o nei Comuni contermini. 
La polizza fideiussoria a favore del Comune di Martellago, dovrà avere un importo di € 500.000,00, 
e durata di mesi 36 e comunque fino allo svincolo da parte del Comune; dovrà essere stipulata con 
una compagnia assicurativa rientrante negli elenchi delle compagnie autorizzate a sottoscrivere 
garanzie per la P.A.. 
 
 
Domanda n. 3 
L’operatore chiede venga fornito il testo preciso della garanzia in modo tale che le compagnie 
possano rilasciare la polizza fidejussoria richiesta dal Bando. 
 
Risposta 
Come già segnalato nel bando e nella FAQ del 07.01.2020, pubblicata nel sito istituzionale, si 
ribadisce che la polizza fideiussoria a favore del Comune di Martellago è a garanzia “dell’impegno 



del soggetto proponente a non rinunciare alla realizzazione/gestione della struttura, compiendo gli 
atti relativi al proseguo delle procedure, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione”. 
Si ricorda nuovamente che al momento non è ancora stato definito uno schema di convenzione, ma 
che, come indicato nella manifestazione di interesse, lo stesso avrà i seguenti contenuti:  

- assicurare ai cittadini-utenti, qualificati servizi socio-assistenziali,  
- riservare per i residenti del Comune di Martellago almeno 10 posti letto,  
- prevedere delle agevolazioni, per le situazioni di comprovata indigenza seguite dai Servizi 

sociali e  
- la disponibilità ad assumere, in via prioritaria, addetti/personale residenti nel Comune di 

Martellago o nei Comuni contermini. 
 
 
Domanda n. 4 
L’operatore chiede in che tempi il Comune di Martellago restituirà la suddetta polizza fideiussoria 
qualora il soggetto non risultasse aggiudicatario. 
 
Risposta 
L’Amministrazione Comunale provvederà al tempestivo svincolo delle polizze fideiussorie dei 
soggetti che non risultassero individuati come soggetto attuatore, una volta divenuto efficace il 
provvedimento amministrativo che individua il soggetto attuatore. 
 
 
 
Domanda n. 5 
L’operatore chiede di conoscere l’iter urbanistico; ossia se si tratta di un permesso a costruire 
convenzionato e se vi sono oneri secondari o di qualsiasi altro genere. 
 
Risposta 
L’edificabilità ed il relativo procedimento amministrativo da applicare sono strettamente connessi 
con la classificazione urbanistica (Zona Territoriale Omogenea) dell’area individuata dal 
Proponente, anche in relazione all’entità delle opere di urbanizzazione necessarie. 
Il contributo di costruzione, di cui all’art. 16 del DPR 380/2001, sarà dovuto fatte salve le ipotesi di 
scomputabilità di cui all’art. 17 del medesimo DPR. 
 
 
 
Domanda n. 6 
Quando è prevista l’apertura delle buste e l’aggiudicazione del bando? 
 
Risposta 
Non è ancora stata decisa la data di apertura delle buste. 
 
 
 
Domanda n. 7 
L’operatore chiede se la marca da bollo debba essere apposta su tutti gli allegati (posto che nel 
bando si parla genericamente di "proposta"), o al contrario solo sulla manifestazione di interesse? 
 
Risposta 
La marca da bollo da 16,00 € è da apporre solo sull’istanza di partecipazione. 
 


