AZIENDA T ERRIT ORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

– A VVI SI E QUE SI T I –
a g g i o r n a t i a l 2 8 /1 1 /2 0 1 3

OGGETT O: Indagine di mercato per la sottoscrizione di n. 4 Garanzie fideiussorie , ciascuna pari
all’anticipazione del 40% del contributo finanziato concesso dalla Regione Veneto all’ATER di
Venezia, sui rispettivi interventi ammessi nell’ambito del Programma Operativo Regionale – POR
2007–2013– Parte FESR, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, Asse Prioritario 2.
Linea di intervento 2.1, Azione 2.1.2, Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici; ai sensi de ll’art. 13 dell’Accordo
di Collaborazione stipulato tra Regione Veneto e ATER di Venezia.

DO MANDA 1: con riferimento alla gara indicata in oggetto e sentita la nostra direzione, quest’ultima ci invita a
segnalare quanto segue: dai documenti in nostro possesso sembrerebbe che gli importi da garantire siano pari ad
€ 1.688.394 (pari al 40% dei contributi deliberati), non viene specificato il testo da adottare, come di solito
viene indicato dalla Regione Veneto con un apposito decreto. Alla luce di quanto sopra, la nostra direzione
precisa che il testo non dovrebbe essere fornito dal fidejussore (come richiesto nel bando) ma debba appunto
essere fornito dalla Regione Veneto (si fa presente che per alcuni tipi di contributo viene richiesto il cosiddetto
contratto autonomo di garanzia, in genere non concedibile …)
RISPOSTA 1: Si conferma l’importo complessivo da garantire come indicato nel quesito. Tuttavia
trattandosi di inte rventi appaltati se paratamente , sono richieste n. 4 Polizze fideiussorie , una pe r ciascun
inte rvento. Attualmente sono richieste le Polizze relative ai primi tre inte rventi già avviati: in S. Donà di
Piave, Favaro Vene to e Portogruaro.
Nell’apposito sito inte rnet re gionale http://www.regione.veneto.it/we b/lavori-pubblici/riqualificazioneene rge tica-e dilizia-pubb sono pubblicati tutti i documenti disponibili del finanziamento concesso, tra i
quali non figura il testo della fide iussione . Inte rpellata in me rito, la competente Direzione ha fornito uno
schema di Fideiussione Bancaria, che viene pubblicato su questo sito interne t tra i documenti consultabili
e scaricabili.
DO MANDA 2: a completamento della documentazione necessaria per la quotazione, siamo a richiedere l’invio
di una copia dell’ultimo bilancio dell’Ente ed una copia di Camerale.
RISPOSTA 2: La documentazione richie sta (copia del bilancio consuntivo 2012, e Visura camerale ) viene
pubblicata su questo sito inte rne t tra i documenti consultabili e scaricabili.

- IL R.U.P. -

