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COMUNE DI MARTELLAGO 
P. IVA: 00809670276      CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA    C.F.: 82003170279 

 
 

S E T T O R E   A S S E T T O   D E L   T E R R I T O R I O 
– SERVIZIO URBANISTICA E S.I.T. – 

 
 

 

 
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 
 
 
 

1. SOGGETTO  
Il Comune di Martellago, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 
9.10.2019 con oggetto “Direttive in merito alla realizzazione di un Centro di servizi per anziani”, e 
n. …. del …. con oggetto “Manifestazione di interesse per la realizzazione di un centro di servizi 
per anziani” intende avviare un percorso amministrativo finalizzato all’insediamento nel territorio 
comunale di un Centro di servizi per anziani, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R.V. 
attuativa n. 84 del 16.01.2007. 

 
2. OBIETTIVO  
L’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo prioritario quello di avere sul territorio una 
struttura adeguata alle crescenti esigenze degli utenti, efficiente e moderna, realizzata e gestita da 
idoneo soggetto proveniente dal pubblico/privato. 
 
L’obiettivo del presente avviso è quello di ricevere proposte vincolanti, da valutare, finalizzate alla 
realizzazione e gestione della struttura suindicata, mediante convenzionamento con 
l’Amministrazione stessa, al fine di assicurare qualificati servizi socio assistenziali, nell’ottica di 
liberalizzare tale attività, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità al 
servizio stesso. 
 
La proposta vincolante di interesse alla realizzazione e gestione, dovrà essere accompagnata da 
una dichiarazione di impegno con la quale il proponente dovrà dichiarare la disponibilità 
economica e il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa in materia di 
gestione strutture a carattere socio sanitario e la disponibilità dell’area ove realizzarla.  
 
Al fine di presentare domanda la ditta dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
avviso, che devono ritenersi i minimi essenziali richiesti, dando atto sin d’ora che nella successiva 
fase procedimentale gli stessi potrebbero essere ampliati, in funzione della normativa 
sopravvenuta.  
 
3. STANDARD MINIMI TECNICI DELLA STRUTTURA E DI GESTIONE DEL SERVIZIO  
Il soggetto interessato al presente avviso pubblico dovrà impegnarsi a realizzare (o a far realizzare 
da soggetto idoneo) e gestire, con propri mezzi e risorse, su area ubicata nel territorio comunale di 
Martellago, un Centro di servizi per anziani avente le seguenti caratteristiche minime:  
 

• nuova struttura avente una capienza tra i 90 ed i 120 posti letto massimo; 

• offrire livelli assistenziali, di primo e secondo livello, come definito dalla normativa vigente; i 
livelli assistenziali di primo livello dovranno essere pari almeno al 10 % del totale dei posti 
letto proposti; 

• prevedere la compresenza di un Centro diurno per anziani; 
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Il soggetto, che si proporrà quale gestore della struttura, stipulerà una convenzione, con il 
Comune, per assicurare ai propri cittadini-utenti, qualificati servizi socio-assistenziali, nel rispetto 
degli obblighi di legge, di servizio pubblico e universale, nonché degli standard minimi delle 
prestazioni. Il gestore avrà inoltre l’obbligo di adottare la Carta di servizi, in conformità degli 
appositi atti di indirizzo governativi ovvero di quanto previsto dalle autorità di settore.  
La convenzione dovrà inoltre riservare per i residenti del Comune di Martellago almeno 10 posti 
letto, pari al valore medio dei posti della struttura e prevedere delle agevolazioni, per le situazioni 
di comprovata indigenza seguite dai Servizi sociali per le quali sussiste la compartecipazione delle 
rette da parte del Comune, nonché la disponibilità ad assumere, in via prioritaria, addetti/personale 
residenti nel Comune di Martellago o nei Comuni contermini. 
 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA. REQUISITI GENERALI E DI 
CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  
Sono ammessi a presentare la proposta vincolante di interesse e di impegno esclusivamente 
soggetti pubblici o privati, singoli o in associazione, aventi all’interno del territorio comunale, la 
proprietà/disponibilità di aree idonee alla costruzione di una struttura avente le caratteristiche 
minime indicate al successivo punto 5.  
 
I proponenti, per essere ammessi alla procedura, dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/00, il 
possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei sottoelencati requisiti:  
 
A) generali: 

 
1) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette 

situazioni; 

2) che non sussistono a proprio carico (ed altresì, a carico dei soci se trattasi di società di 
persone, ovvero dei legali rappresentanti pro tempore, o socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se trattasi di società di capitali e/o di 
cooperative o consorzio), nonché a carico della persona giuridica, condanne penali che 
abbiano determinato incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
3) essere in possesso dei requisiti di ordine professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) 
del Dlgs. 50/2016 dimostrato attraverso l’iscrizione al registro imprese per attività adeguata 
all’oggetto dell’avviso ed eventuale iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali; 

 
B) di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale: 
 

1) avere in gestione diretta almeno una struttura accreditata con un numero di posti letto pari 
almeno a quelli previsti nel presente avviso. Per gestione diretta si intende quella in cui il 
soggetto proponente abbia la titolarità dell’autorizzazione al funzionamento/esercizio, eroghi e 
fatturi le prestazioni all’utente finale, assumendosi la responsabilità imprenditoriale della 
gestione; 

 
2) aver maturato un’anzianità di anni 5 (cinque) nella gestione di almeno una struttura di con 
un numero di posti letto almeno pari  a 90  3) aver maturato un valore del servizio prestato 
negli ultimi 3 (tre) anni, direttamente riferibile alle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie 
relativo alla gestione diretta di strutture per anziani, complessivamente superiore ad 
€ 7.500.000,00; dovrà essere allegato un piano economico-finanziario all’uopo destinato a 
dimostrare la sostenibilità dell’operazione. 

 
 
5. CRITERI  
I criteri di seguito specificati, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale sopra citate, 
costituiscono linee guida a cui l’Amministrazione Comunale farà riferimento nella valutazione delle 
proposte volte alla realizzazione del Centro di servizi per anziani, ai sensi della L.R. 22/2002. 
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L’Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di recepire la proposta sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
 
 

rif. Proposta gestionale 
punteggio 

massimo formula e punti attribuiti criteri motivazionali 

1 Avere una capienza tra i 90 e i 120 posti. 30 

Il punteggio sarà valutato in 
relazione alla massima 
capienza (120 posti) secondo 
la seguente formula: 
 

Punteggio = 120 x 30 : la 
proposta del concorrente 

// 

2 

Riservare il maggior numero di posti per i 

residenti del Comune di Martellago fino 

ad un massimo di 20 posti 

20 

Il punteggio sarà uguale al 
numero di posti proposti con 
un minimo di 10 posti letto 

 

// 

3 

Prevedere delle agevolazioni, per le 

situazioni di comprovata indigenza, 

anche su segnalazione dei Servizi sociali 

comunali per i quali sussiste la 

compartecipazione della retta da parte 

del Comune.  
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Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 

 
P = mc x 15 
 
dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1, 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Chiarezza espositiva 

delle agevolazioni che 

si intendono offrire, 

loro quantificazione 

economica e numero 

degli utenti beneficiari 

4 
Eventuali scontistiche sulla retta da 

applicare ai residenti del comune.  
5 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 
 
P = mc x 5 
 
dove mc è la media dei 
coefficienti variabili da 0 a 1, 
attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione 
Giudicatrice 

Chiarezza espositiva 

delle agevolazioni che 

si intendono offrire, 

loro quantificazione 

economica e numero 

degli utenti beneficiari 

5 
Caratteristiche del Centro diurno per 

anziani. 
20 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 

 
P = mc x 20 
 
dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1, 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Caratteristiche del 

progetto della struttura 

da realizzare e del 

servizio offerto a ciclo 

diurno. Finalità 

riabilitative tendenti a 

ritardare il 

decadimento psico-

fisico dell’anziano. 

Illustrazione delle 

attività di sostegno a 

favore delle persone 

anziane e alle loro 

famiglie.  

6 
Caratteristiche delle attività finalizzate 

all’invecchiamento attivo  
10 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 
 
P = mc x 10 
 
dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1, 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Descrizione ed 

efficacia delle attività 

finalizzate 

all’invecchiamento 

attivo indicate nella 

proposta gestionale 
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7 

La struttura da realizzare, dovrà avere 

adeguati standard domotici e 

architettonici ideali per offrire agli ospiti 

un ambiente accogliente, funzionale, 

familiare e stimolante, dotata di idonea 

area verde e area adibita a parcheggio 

ad integrazione di quelli previsti dagli 

standard urbanistici; 

20 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 
 
P = mc x 20 
 

dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1 , 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Adeguatezza degli 

schemi progettuali che 

dimostrino la migliore 

qualità tecnico-

realizzativa degli 

ambienti  

8 

La struttura potrà prevedere un insieme 

di servizi alla persona quali: la 

realizzazione di un parco pubblico o di 

servizi pubblici tipo ambulatori medici o 

di cohousing o di servizi di accoglienza 

per disabili e nucleo per alzheimer ecc. 

20 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 
 
P = mc x 20 
 
dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1, 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Qualità e numero dei 

servizi offerti. 

 

     

9 

La struttura dovrà essere costruita in 

zone urbanizzate o facilmente 

urbanizzabili, valutando il livello di 

collegamento al sistema viario;  

10 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 
 
P = mc x 10 
 
dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1, 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Stato di 

urbanizzazione 

dell’area proposta, 

entità delle opere da 

realizzare.  

10 

Per la qualità architettonica (es. forma, 

materiali ecc) della struttura che risulti 

maggiormente qualificante per il contesto 

nel quale si inserisce, nel rispetto delle 

ragioni di vivibilità dell’intervento e di 

qualità delle sistemazioni esterne. 

20 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 

 
P = mc X 20 
 
dove mc è la media dei 
coefficienti variabili da 0 a 1 , 
attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione 
Giudicatrice 

Riconoscimento della 

qualità architettonica 

del fabbricato come 

elemento necessario 

alla valorizzazione del 

luogo nel quale si 

inserisce. L’edificio 

dovrà costituire un 

simbolo urbano 

identificativo, evitando 

caratteristiche di 

dozzinalità . 

11 
Per l’attenzione posta al consumo di 

suolo.  
10 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 

 
P = mc x 10 
 
dove mc è la media dei 
coefficienti variabili da 0 a 1 , 
attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione 
Giudicatrice 

 

Riconoscimento alla 

limitata quantità di 

consumo di suolo.    
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12 

Disponibilità ad assumere in via 

prioritaria addetti/personale residenti nel 

Comune di Martellago o nei Comuni 

contermini (indicare il numero di addetti 

sul totale).  

10 

Il punteggio sarà valutato 
secondo la seguente 
formula: 
 

Punteggio= miglior Proposta 
= punti 10. Le successive 
proposte saranno rapportate 
al numero offerto dal miglior 
offerente  

// 

13 Tempi e modi di attuazione 10 

Il punteggio verrà attribuito 
secondo la seguente 
formula: 
 
P = mc X 10 
 
dove mc è la media dei 

coefficienti variabili da 0 a 1, 

attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione 

Giudicatrice 

Cronoprogramma di 

realizzazione 

dell’intervento 

  200   

 
 
In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi 
facendo riferimento, alla ricchezza degli spunti progettuali, all’innovatività del progetto, misurando 
gli stessi secondo la seguente scala di giudizi: 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE COEFFICIENTE 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ente; 

mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni 

prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; 

mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di 

personalizzazione del progetto. In conclusione, non in linea con gli standard 

richiesti 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ente; 

fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza 

nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado 

di personalizzazione del progetto. In conclusione, in linea con gli standard richiesti 

 

 

 

0,4 

 

 

 

BUONO 

 

nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ente;  

fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione 

degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione 

del progetto. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti 

 

 

 

0,8 

 

 

 

OTTIMO 

 

nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell’ente; 

fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione 

degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di 

personalizzazione del progetto. In conclusione, superiore agli standard richiesti 

 

 

 

1,00 
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6. PROCEDURA  
La presentazione della proposta di interesse e di impegno non fa sorgere, in capo al soggetto 
proponente, alcun diritto al prosieguo della procedura, né alcun titolo per eventuali risarcimenti e/o 
indennizzi, trattandosi di avviso vincolante per il proponente e non vincolante per l’Amministrazione 
comunale. Ad avvenuto espletamento della procedura oggetto del presente avviso, ovvero di 
individuazione del soggetto attuatore e dell’area da destinare a “Centro di servizi per anziani ai 
sensi della L.R. 22/2002” l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare le ulteriori fasi 
procedimentali e di approvare/assumere gli ulteriori atti tesi a raggiungere l’obiettivo indicato al 
punto 2, in accordo con il soggetto selezionato e ritenuto idoneo. 
 
 
7. CORRISPETTIVO A FAVORE DEL GESTORE  
L’Amministrazione Comunale:  
 

• non riconoscerà al proponente nessun corrispettivo né alcun contributo per la realizzazione 
della struttura e per la successiva gestione del servizio;  

• si impegna a predisporre ed avviare l’iter per l’approvazione dell’eventuale variante 
urbanistica che definisca le modalità di realizzazione dell’intervento (standard urbanistici-
potenzialità edificatoria, etc.); la variante urbanistica comporta l’applicazione del contributo di 
cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001, nei termini/valori minimi previsti dallo 
stesso. 

 
8. MODALITA’ DI RECAPITO, TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE PROPOSTE  
La proposta dovrà essere inviata, a pena di esclusione: 

- entro il giorno 10.01.2020, all’indirizzo di Piazza Vittoria, n. 8 – 30030 Martellago – 
Venezia, 

- in plico chiuso e sigillato a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di 
ritorno, o tramite corriere o mediante consegna a mano al servizio di Protocollo comunale. 
L’orario di ricezione del protocollo è il seguente: 
 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il lunedì e il mercoledì  
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il martedì, giovedì e venerdì  
- sabato gli uffici sono chiusi.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, in caso di 
spedizione tramite servizio postale farà fede il timbro di spedizione, in caso di inoltro tramite 
corriere farà fede consegna all’ufficio Protocollo comunale entro i termini su indicati. 
Non sono ammesse le proposte inviate a mezzo pec. 

 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica tale da rendere chiusi il plico 
e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
 
Il plico deve riportare, all’esterno, la dicitura: “CONTIENE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO DI SERVIZI PER ANZIANI, AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 CON INDIVIDUAZIONE DI 
DISPONIBILITÀ DI AREE”  
 
Non sarà ritenuta valida nessun’altra proposta anche se sostitutiva o integrativa di proposta 
precedente.  
 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
La proposta dovrà essere redatta in bollo e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente. La proposta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  
Alla proposta dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.;  
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La proposta dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:  
 
a) impegno del soggetto proponente a realizzare (o far realizzare da idoneo soggetto) e gestire un 

Centro di Servizi per anziani nel territorio comunale. Dovranno essere indicate le caratteristiche 
e le complete generalità del/i concorrente/i, i nominativi dei legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che sottoscrivono la proposta, il codice fiscale e/o partita IVA, ecc. di tutti i soggetti 
rappresentanti e/o facenti parte del soggetto partecipante.  

b) dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di capacità economica e finanziaria nonché 
tecnica e professionale specificati nel presente avviso, descritti analiticamente;  

c) progetto di massima o studio di fattibilità della struttura e delle aree contermini; 
d) proposta gestionale con allegati lo schema dei criteri proposti di cui all’art. 5 della presente 

manifestazione d’interesse; 
e) crono-programma dell’intervento (esclusi i tempi di competenza dell’Amministrazione); 
f) attestazione inerente la proprietà o la disponibilità (indicandone il titolo: ad esempio essere 

proprietario, essere titolare del diritto di superficie, aver stipulato preliminare di acquisto etc.) 
dell’area oggetto di proposta, sulla quale è stata ipotizzata la costruzione della struttura, e 
allegando estratto planimetrico indicante l’ubicazione dell’area, la superficie ed la destinazione 
urbanistica;  

g) polizza fideiussoria a favore del Comune di Martellago, a garanzia della proposta vincolante 
presentata, dell’importo di € 500.000,00, della durata di mesi 36 e comunque fino allo svincolo 
da parte del Comune, stipulata con una compagnia assicurativa rientrante negli elenchi delle 
compagnie autorizzate a sottoscrivere garanzie per la P.A.. Tale garanzia, previa diffida, sarà 
incamerata dall’Amministrazione Comunale qualora, una volta scelto, il soggetto proponente 
rinunci alla realizzazione/gestione della struttura, alla sottoscrizione della convenzione e degli 
atti relativi o al proseguo delle procedure. Se nessuno dei soggetti partecipanti sarà ritenuto 
idoneo le polizze potranno essere svincolate anticipatamente.  

 
Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo utile alla presentazione delle proposte, all’Albo 
Pretorio on-line del Comune di Martellago, nonché nell’Albo Pretorio della Città metropolitana e di 
tutti i Comuni della Città metropolitana; sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e 
mediante affissione di manifesti nel territorio comunale. 
 
Il Responsabile del procedimento è l’ass. soc. Paola Stradiotto per la parte relativa alle 
caratteristiche socio-assistenziali e l’arch. Nadia Rossato per le caratteristiche territoriali e 
urbanistiche, cui possono essere richieste informazioni telefonicamente (rispettivamente ai numeri 
041-5404313 e 041-5404161) o via mail agli indirizzi: servizisociali@comune.martellago.ve.it 
urbanistica@comune.martellago.ve.it, sino al giorno precedente l’ultimo giorno utile per l’invio della 
proposta.  
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10. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale e non deriva alcun 
vincolo ed obbligo per il Comune di Martellago nè alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo e/o 
interesse legittimo a favore dei soggetti interessati.  
 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 

procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago, i dati di contatto del 

responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla presente 
procedura (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), 
raccolti in fase di selezione, verifica dei requisiti previsti dal D.lgs n. 50/16, in fase precontrattuale e 
in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali 
all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla 
gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica 
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei 
requisiti di gara (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in 
generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed 
informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche 
potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione 
nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni 
sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere trattati 
per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso 
generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata 
prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 
(esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e 
Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a 
dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto 
adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle 
prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 
15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito 
istituzionale al link https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-
Privacy.html ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte 
si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. 
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