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OGGETTO:  CONCESSIONE DI  COSTRUZIONE E GESTIONE PER LA 
PROGETTAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE,  AMPLIAMENTO,  RECUPERO  FUNZIONALE 
DELLA  CASA  DI  RIPOSO  DI  PONTE  DI  PIAVE  E  CONNESSA 
GESTIONE.  MODIFICA  SCHEMA  DEFINITIVO  DELL’ATTO  DI 
CONCESSIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 71 in data 04.06.2009, con la quale era stato 
approvato  lo  schema  definitivo  dell’atto  relativo  all’affidamento  in  concessione  alla 
Cooperativa Insieme Si Può della costruzione e gestione per la progettazione e la realizzazione 
dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte 
di Piave e connessa gestione.

Atteso:

• che la Cooperativa Insieme Si Può con nota prot. 58787 in data 29.06.2009, comunica 
di trovarsi nell’impossibilità di fornire la garanzia prevista quale deposito cauzionale di 
€ 2.691.993,00.=, pari al 100% dei ricavi previsti per il primo anno di gestione come da 
piano economico finanziario a garanzia della buona gestione dei servizi, valida per tutta 
la durata della concessione quindi per 30 anni;

• che tale impossibilità viene motivata dalla Cooperativa Insieme Si Può con il fatto di 
essersi rivolta a numerosi operatori del settore per ottenere la polizza fidejussoria con le 
caratteristiche  richieste  da  questa  Amministrazione,  ma  in  considerazione  della 
lunghissima durata della garanzia stessa, nessun operatore si è dichiarato disponibile a 
fornirla;

• che con la predetta nota viene richiesto pertanto al Comune di apportare una modifica 
all’art.  21  dello  schema  di  contratto  di  concessione,  prevedendo  che  il  deposito 
cauzionale richiesto, stante la lunga durata, possa essere frazionato in più periodi.

Ritenuto di accogliere tale richiesta, considerato che il Comune sarebbe sempre e comunque 
garantito  per  quanto  riguarda  la  garanzia  relativa  alla  buona  gestione  dei  servizi  anche 
frazionando il deposito cauzionale in più periodi.

Ritenuto  quindi  di  apportare  all’art.  21  dello  schema  di  concessione  approvata  con  la 
deliberazione  sopra  richiamata  la  sottospecificata  nuova  previsione  per  quanto  riguarda  la 
durata del deposito cauzionale da prestare:

…“Si dà atto  che il  Concessionario ha prodotto  cauzione di  €  ……. a mezzo di  ………… 
dell'importo pari al 100% dei ricavi previsti  per il  primo anno di gestione come da Piano 
economico-finanziario, a garanzia della buona gestione dei Servizi, valido per tutta la durata 
della Concessione. 
Tale  deposito  cauzionale  viene  costituito  a  garanzia  del  regolare  adempimento  di  tutte  le  
obbligazioni e di tutti gli oneri posti a carico del Concessionario durante la gestione”.

Con la seguente nuova previsione:
La  concessione  per  tutta  la  sua  durata  trentennale  dovrà  essere  sempre  coperta  da 
cauzione dell’importo di € 2.691.993,00.= pari al 100% dei ricavi previsti per il  primo 
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anno di gestione come da Piano Economico Finanziario, a garanzia della buona gestione 
dei servizi.
Detto  deposito  cauzionale,  costituito  a  garanzia  del  regolare  adempimento  di  tutte  le 
obbligazioni e di tutti gli oneri posti a carico del concessionario durante la gestione, potrà 
essere frazionato in termini di durata in più periodi.
In  tal  caso,  sei  mesi  prima della  scadenza  prevista  nel  deposito  cauzionale  costituito, 
dovrà essere presentata nuova cauzione o rinnovata quella in essere.
Si dà atto che il concessionario ha prodotto a tal fine cauzione di € 2.691.993,00.=  a mezzo 
di …… dell’importo pari al 100% di quanto sopra specificato.

Ritenuto di prevedere, altresì, la possibilità di frazionare in più periodi anche le altre polizze 
richiamate nel predetto art. 21.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di apportare all’art.  21 dello schema definitivo dell’atto di concessione richiamato in 
premessa, approvato con deliberazione n. 71 del 04.06.2009, la seguente modifica:

 
La concessione per tutta la sua durata trentennale dovrà essere sempre coperta da 
cauzione dell’importo di € 2.691.993,00.= pari al 100% dei ricavi previsti per il 
primo anno di gestione come da Piano Economico Finanziario,  a garanzia della 
buona gestione dei servizi.
Detto deposito cauzionale, costituito a garanzia del regolare adempimento di tutte 
le  obbligazioni  e  di  tutti  gli  oneri  posti  a  carico  del  concessionario  durante  la 
gestione, potrà essere frazionato in termini di durata in più periodi.
In  tal  caso,  sei  mesi  prima  della  scadenza  prevista  nel  deposito  cauzionale 
costituito, dovrà essere presentata nuova cauzione o rinnovata quella in essere.
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Si dà atto che il concessionario ha prodotto a tal fine cauzione di € 2.691.993,00.=  a 
mezzo di …… dell’importo pari al 100% di quanto sopra specificato.

2. di prevedere,  altresì,  la possibilità  di frazionare in più periodi anche le altre polizze 
richiamate nel predetto art. 21.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*********

2



N. 73 in data 29.06.2009

3



N. 73 in data 29.06.2009

4


	N.  73 in data 29.06.2009 
	OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE E CONNESSA GESTIONE. MODIFICA SCHEMA DEFINITIVO DELL’ATTO DI CONCESSIONE.

