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PROPOSTA PROGETTUALE 
 
La proposta progettuale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

A) Relazione sintetica; 

B) Programma di valorizzazione; 

C) Cronoprogramma; 

 

 

A) RELAZIONE SINTETICA RIEPILOGATIVA DELLA PROPOSTA RISPETTO AI 

SEGUENTI PUNTI: 

 

1) descrizione generale; 

2) obiettivi della proposta, con descrizione dell’attività che verrà insediata; 

3) motivazione delle scelte effettuate; 

4) elementi di coerenza con l’iniziativa di valorizzazione sia per gli aspetti 

progettuali che gestionali e di conformità degli interventi previsti con gli 

strumenti di tutela e di pianificazione urbana e territoriale vigenti. 

 

B) PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE - CORREDATO DAGLI ELABORATI GRAFICI 

DI SEGUITO INDICATI - CONTENENTE: 

 

1) principi e criteri che hanno indirizzato le scelte progettuali per la riqualificazione 

dell’immobile; 

 

2) esplicitazione degli obiettivi progettuali prefigurati e di come il concorrente abbia 

inteso raggiungerli attraverso la successiva elaborazione progettuale; 

 

3) Progetto tecnico: elaborati progettuali, redatti almeno a livello di studio di 

fattibilità nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente, indicanti gli 

interventi che l’offerente intende realizzare contenenti, tra l’altro, la descrizione dei 

lavori di manutenzione straordinaria / recupero e ristrutturazione da eseguire 

sull’immobile concesso in uso. 

Il Progetto tecnico dovrà prevedere obbligatoriamente, a pena di esclusione 

della proposta stessa, quale contenuto minimo degli interventi edilizi / tecnologici 

complessivi di riqualificazione dell’immobile da realizzare a cura e spese del 

contraente, in aggiunta al pagamento del canone annuo di concessione, 

l’esecuzione delle seguenti opere di manutenzione straordinaria, recupero e 

ristrutturazione (Interventi obbligatori):  

• ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso del piano terra con la 

realizzazione di un locale da adibirsi a cucina, un locale da adibirsi a bagno, un locale 

da adibire a refettorio/sala polivalente, camera per “tutore”, comprese le modifiche 

delle bucature del prospetto (chiusura delle serrande con trasformazione in 

finestre); 

• trasformazione del locale adibito a cucina del primo piano a locale destinato a 

camera; 
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• tinteggiatura di tutti i locali e sostituzione degli infissi non più efficienti; 

• adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti con loro ampliamento ai 

nuovi locali del piano terra e quindi dell’impianto elettrico, idrico sanitario, gas e 

riscaldamento; 

• sostituzione della caldaia esistente e messa a norma del locale caldaia; 

• sostituzione della fossa imhoff; 

• riparazione delle infiltrazioni di acqua dal tetto; 

NOTA: in una successiva fase di progettazione architettonica, definitiva e/o 

esecutiva, la proposta dovrà essere sottoposta all’approvazione degli Enti 

competenti in materia edilizia e di tutela e le scelte in merito agli interventi 

dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati 

tecnico illustrativi. 

 

4) apposita stima di massima che espliciti i costi relativi a tutte le macro categorie 

dell’intervento edilizio proposto. Nella stima di massima dovrà figurare 

obbligatoriamente la quantificazione dei costi relativi alle opere di manutenzione 

straordinaria / recupero e ristrutturazione qualificati dall’Avviso di gara come 

“Interventi obbligatori” e più sopra elencati. 

I costi dovranno essere comprensivi di manodopera, materiali, opere provvisionali, 

trasporti e quant’altro necessario per realizzare l’intervento compiutamente e a 

perfetta regola d’arte. I costi complementari quali imprevisti, imposte, etc. 

dovranno essere esplicitati in voci separate. Inoltre dovrà essere inserita una voce 

specifica per la previsione dei costi tecnici (rilievo, progettazione, indagini e 

sondaggi, direzione lavori, etc.). 

In particolare il calcolo dei costi è effettuato, per quanto concerne le opere ed i 

lavori, facendo riferimento a valori dedotti dall’ultimo Prezzario dei lavori edili della 

Regione Liguria. 

 

Nella proposta progettuale dovranno essere presenti inoltre i seguenti contenuti: 

1) inquadramento territoriale e socio-economico del bene oggetto di intervento: 

a. analisi della conformità dell’intervento proposto con gli strumenti di 

governo del territorio: 

b. analisi dell’impatto socio-economico; 

2) verifica di sostenibilità della proposta progettuale con riferimento ai vincoli 

presenti. 

 

Di tutti i documenti costituenti la Proposta progettuale dovrà essere fornita n° 1 copia 

su supporto cartaceo e n° 1 copia su supporto digitale.  In caso di discordanza tra la 

documentazione fornita su supporto digitale e quella su supporto cartaceo farà fede 

esclusivamente quest’ultima. 

 

C) CRONOPROGRAMMA CON LE INDICAZIONI DELLA TEMPISTICA DI ESECUZIONE 

 

In particolare dovrà essere riportata l’indicazione chiara e incondizionata della durata 

dei lavori, comprese eventuali indagini, sondaggi e rilievi, oltre che la fase di 

progettazione definitiva e/o esecutiva, a far data dal conseguimento delle 

autorizzazioni e fino all’avvio delle attività di gestione. 

 


