
 

                                                                                                                          Venezia, 24 giugno 2021 
 
Spett.le 
Comune di Dolo 
via B. Cairoli n. 39  
30031 Dolo (VE) 
Alla c.a. 
Illustre Sindaco  
Gianluigi Naletto  
 
Oggetto: presentazione di un progetto di Partenariato Pubblico Privato in Project Financing ad 
iniziativa privata denominato “Progetto MET@Dolo per Villa Matteotti. Proposta per un nuovo 
modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali e delle politiche per il turismo della Città di 
Dolo” ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Spettabile Amministrazione Comunale, 
dopo un’attenta analisi del contesto culturale e delle politiche di turismo della città di Dolo, in 
relazione a Villa “Matteotti”, e del suo inserirsi nel contesto della Riviera del Brenta, consapevoli 
delle potenzialità turistico culturali del territorio, siamo a presentare una proposta di Partenariato 
Pubblico Privato in Project Financing ad iniziativa privata secondo quanto previsto dall’art. 183 
comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia. 
La seguenti società: 

- RnB4culture srl che opera nel mondo della gestione dei beni culturali e delle piattaforme 
tecnologiche; 

- RnB4greentech srl che opera nel mondo dell’impiantistica per tutti i 7 codici previsti dalla 
legge; 

- Kairos Restauri snc di Luca Zappettini and co. che opera nel settore della conservazione e del 
restauro delle opere d’arte e in possesso dell’attestazione SOA 02859640241 per 
l’esecuzione di lavori pubblici e dei certificati categoria OG2 classificazione 4 restauro e 
manutenzione beni immobili sottoposti a tutela e OS2A classificazione 5 patrimonio beni 
culturali e storici artistici archeologici e etnoantropologici; 

che si impegnano a costituirsi in associazione temporanea d’impresa ATI - con Rnb4Culture in qualità 
di capofila - in caso di aggiudicazione del bando, hanno elaborato il progetto denominato 
MET@Dolo per Villa Matteotti, che ha l’ambizione di suggerire modelli innovativi di management 
e sviluppo dell’offerta culturale cittadina secondo i più recenti standard del settore. 
Come si evincerà dalla documentazione a corredo, il progetto proposto prevede l’apporto di capitali 
e competenze presenti nelle aziende, nell’ottica imprenditoriale di un’impresa operante con 
successo crescente nel settore dello sviluppo, della valorizzazione dei Beni Culturali, delle 
piattaforme tecnologiche e dei lavori pubblici e di restauro. 
RnB4Culture, oltre a sviluppare software informatici museali come EMMA (Electronic Museum 
Management & Analytics), ha in gestione i due musei italiani più importanti secondo il contenuto 
tecnologico, il Museo “M9 – Museo del ’900” con asset gestiti per più di 10 milioni e il Museo 
“Federico II Stupor Mundi” con asset gestiti per più di 3,5 milioni. 



 

Trattandosi di una procedura articolata, e per consentire una prima valutazione all’Amministrazione 
Comunale, presentiamo la seguente documentazione: 
- Visure camerali RnB4culture srl, RnB4greentech srl e Kairos Restauri snc di Luca Zappettini 

and co; 
- Presentazione Capofila; 
- Bozza di convenzione; 
- Progetto di fattibilità;  
- Piano Economico Finanziario (PEF) Asseverato; 
- Interventi di rifunzionalizzazione e allestimento tecnologico. 
 
Informiamo che il PEF è stato asseverato, ai sensi di legge, da un soggetto abilitato. 
 
Si dichiara sin d’ora che la costituenda ATI è in possesso dei requisiti previsti di tutti i requisiti previsti 
al comma 17 dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 ovvero: 
- SOA; 
- Requisiti di cui all’art. 79 comma 7 del DPR 207/2010 del progettista incaricato; 
- Gli altri requisiti previsti dall’art. 95 del DPR 207/2010 comma 2, b, c, d ovvero: 

a) Fatturato medio negli ultimi 5 anni non inferiore al 10% del valore investimento; 
b) Capitale sociale dei proponenti non inferiore ad un ventesimo dell’investimento     previsto 
per l’intervento; 
c) Svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto per l’intervento per un 
importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto; 
d) Svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto per 
l’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento previsto. 

 
La società RnB4Culture dichiara inoltre l’impegno, per conto della costituenda ATI, a versare sin da 
subito, a richiesta dell’Amministrazione con le relative coordinate bancarie, presso le casse 
comunali, la cauzione di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% della base d’asta dei lavori.  
La medesima dichiara altresì che le spese per la redazione della proposta e del progetto preliminare 
sono di € 10.252,00, pari al 2,5% dell’importo complessivo dell'investimento lavori, e dichiara il suo 
impegno ad ottemperare a quanto previsto all’art. 183 comma 9 terzo periodo D.Lgs. 50/2016.  
 
Fiduciosi che la proposta possa incontrare l’interesse dell’Amministrazione Comunale di Dolo 
nell’ottica di uno sviluppo inedito nel settore culturale e turistico, rimaniamo a disposizione per 
chiarire ogni aspetto necessario.  
 
Con i più cordiali saluti,  
 
 
                                                                                      Fabrizio Renzi – President & Ceo di Rnb4Culture srl 
        Capofila della costituenda ATI 
                                                                                       
 


