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MODELLO                3 
PROPOSTA  DI  PROGETTO 

da inserire nella BUSTA B 

1 

 

 
 

OGGETTO: Gara per la concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale facenti 
parte del compendio denominato “ex Mulino Demaniale” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………………….……….……………….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale …………………………………….………….. partita IVA …….…..……….……………………..…… 

residente a ………………………………..…….…………… prov. ……………….. C.A.P. …..……………….….… 

indirizzo ……………………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

(compilare anche i campi seguenti in caso di presentazione per conto di operatore economico o per procura) 

in qualità di ……………………………..………………………………………………………………..……….………. 

dell’operatore economico / soggetto mandante .……..……………………………………………….……………… 

codice fiscale ………………………………...……………… P. IVA ………….…..…..……………..……………….. 

con sede in ………………………………..………………… prov. ……………….. C.A.P. …..…………………...… 

indirizzo …………………………………………………….……………………..…………… n. ………………………  

ai fini della partecipazione alla concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001, convertito, con 
modificazioni, in L. 410/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008) degli immobili facenti parte del 
compendio ubicato in Comune di Dolo denominato “Ex Mulino Demaniale”, illustra di seguito le 
caratteristiche generali della proposta progettuale e la gamma di nuove funzioni che si intende sviluppare. 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

PREMESSE 

Intenti progettuali 

Indicare le caratteristiche generali della proposta progettuale 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

Nuove funzioni 

Indicare le nuove funzioni in cui rientra la proposta presentata: (es. servizi, ristorazione, attività di vendita) 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

Conformità con gli strumenti vigenti e i vicoli di tutela insistenti 

Indicare il rispetto dei vincoli di interesse storico-artistico e paesaggistico e degli strumenti vigenti in materia 
di tutela, di pianificazione urbana e territoriale, edilizia e antisismica. 
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Le valutazioni fatte in merito alla tutela e salvaguardia del compendio dovranno prendere in considerazione: 

• tutela del valore culturale e identitario del bene; 

• unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi;  

• compatibilità, reversibilità, minimo intervento ed eco-sostenibilità; 

• conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel rispetto 
dell’organicità del complesso;  

• salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito. 

(massimo 2 facciata in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

 

ELEMENTI VALUTATIVI 

A Ipotesi progettuale 

A1 Recupero e ripristino 

indicare gli aspetti dell’ipotesi progettuale circoscritti ai provvedimenti restaurativi proposti per il recupero e il 
ripristino degli immobili, mirati al consolidamento delle strutture e alla salvaguardia dei caratteri architettonici, 
distributivi, decorativi e testimoniali di tutto il complesso anche attraverso l’eliminazione di aggiunte e 
superfetazioni estranee alla struttura originaria e il mascheramento degli impianti tecnologici e di elementi 
deturpanti. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

A2 Migliorie 

Indicare gli ulteriori aspetti dell’ipotesi progettuale che, in aggiunta a quelli già indicati per il recupero e 
ripristino, portino ad un miglioramento degli immobili e delle aree pertinenziali, anche attraverso una più 
efficiente organizzazione dei locali e delle aree scoperte e verosimilmente determinino un aumento di valore 
del compendio. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

A3 Programma di manutenzione 

Indicare qualità, consistenza e periodicità degli interventi manutentivi sulle strutture, sugli impianti tecnologici 
e sulle arre comprese nel compendio per tutto il periodo di durata proposto per la concessione al fine di 
garantire la conservazione del bene, ivi compresa la regolare pulizia delle aree e dei bacini. N.B. non 
dovranno essere riportati elementi temporali che possano ricondurre alla durata complessiva proposta per la 
concessione. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

A4 Accessibilità al sito 
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Indicare le soluzioni proposte per garantire l’accesso al sito e la fruizione degli spazi interni e delle aree 
scoperte da parte di persone diversamente abili o con limitate capacità motorie e gli accorgimenti adottati 
per l’integrazione delle stesse nel contesto degli immobili. 

(massimo 1 facciata in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

 

B Ipotesi di utilizzo 

B1 Attività proposta 

Indicare le nuove funzioni che si intendono assegnare agli immobili e la coerenza con il contesto storico e 
culturale premiando la varietà, la qualità e i caratteri innovativi in grado di distinguere la proposta rispetto alle 
altre attività economiche esistenti nell’area prossima agli immobili. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

B2 Fruibilità pubblica del bene 

Indicare i caratteri dell’attività che si intende insediare presso il sito tali da garantire la fruibilità pubblica del 
bene anche al di fuori delle mere logiche economiche premiando il beneficio economico e sociale per il 
territorio e i vantaggi per la comunità derivanti dal nuovo utilizzo del bene oltre alla possibilità di mettere lo 
stesso a disposizione di soggetti terzi. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

B3 Iniziative di pubblico interesse 

Indicare le iniziative di carattere socio culturale, sia di tipo continuativo che estemporaneo, quali ad esempio 
visite guidate, dimostrazioni, rievocazioni storiche ecc. che il proponente intende attivare durante il periodo 
della concessione presso gli immobili anche attraverso progetti di collaborazione con enti pubblici e privati e 
le realtà associative locali. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 

B4 Promozione del territorio 

Indicare le iniziative previste per promuovere il sito e il territorio della Riviera del Brenta anche al di fuori dei 
confini locali e incentivare il potenziale turistico del bene, promuovendo la cultura, l’eno-gastronomia e 
l’artigianato locale privilegiando un turismo consapevole ed eco sostenibile e la destagionalizzazione dei 
flussi di visitatori. 

(massimo 2 facciate in formato A4 con altezza minima del carattere equivalente a 10 del formato Arial di Ms Word.) 
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MATERIALI ILLUSTRATIVI 

Elaborati 

A corredo della Relazione Tecnico-Illustrativa e al fine di una migliore rappresentazione della proposta 
progettuale, si allegano alla presente i seguenti elaborati: 

1 Inquadramento 

Planimetria generale di inquadramento del sistema territoriale di riferimento e dell’immobile in rapporto al 
tessuto urbano e al paesaggio, in scala idonea, in funzione degli aspetti che si vuole evidenziare. 

(max 4 tavole, max formato A3) 

2 Nuovi usi 

Piante di tutti i piani, in scala idonea, con i layout funzionali relativi agli spazi interni ed esterni. 

(max 4 tavole, max formato A3)  

3 Interventi 

Piante di tutti i piani, in scala idonea, con l’indicazione degli interventi di recupero e conservazione relativi. 

(max 4 tavole, max formato A3)  

4 Vision 

Descrizione dell’ipotesi progettuale, restituzione a scelta, in opportuna scala metrica, di prospetti, sezioni, 
viste tridimensionali a piacere – foto, foto da modello, fotomontaggio, render, schizzo, etc. 

(max 4 tavole, max formato A3) 
 

  In fede 

 

 

Luogo e data  Firma del concorrente 

 

 

 

AVVERTENZE 
- la relazione tecnico illustrativa e gli elaborati, sottoscritti secondo le modalità indicate al punto 7.1 

dell’avviso di gara, dovranno essere inseriti nella BUSTA B e dovranno essere forniti, oltre che in formato 
cartaceo, anche su supporto digitale (in formato pdf); in caso di discordanza tra la documentazione fornita 
su supporto digitale e quella su supporto cartaceo farà fede esclusivamente quest’ultima; 

- i documenti costituenti la proposta progettuale non dovranno contenere alcun elemento riguardante 
l’offerta economico-temporale, pertanto, sarà causa di esclusione l’indicazione nella proposta progettuale 
del canone e della durata offerti. 
 

Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune 
informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore 
I. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 


