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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la realizzazione di  COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI 
AUTOSUFFICIENTI e/o PICCOLA RESIDENZA PER ANZIANI 

AUTOSUFFICIENTI in immobili di proprietà comunale  

siti in via Chivasso n. 8 a Berzano di San Pietro (AT) 

 

1. Finalità 

Il Comune di Berzano di San Pietro è proprietario, a seguito del testamento della Sig.ra Viarisio 
Maria, dei seguenti beni immobili: 
nel comune di BERZANO DI SAN PIETRO (AT) fabbricato da cielo a terra entrostante a corte di 
pertinenza composto di tre alloggi con relative cantine ed accessori sito in Via Chivasso numero 8,  
dati Catastali: Catasto Fabbricati di Asti, Comune di BERZANO DI SAN PIETRO 
FOGLIO 5 PARTICELLA 191 SUBALTERNO 2, Via Chivasso n. 8, piano T, Cat A/2 Cl. 1 vani 6 
superficie catastale totale mq 120, Superficie totale escluse aree scoperte Mq 115 Rendita Catastale 
Euro 235,50; 
FOGLIO 5 PARTICELLA 191 SUBALTERNO 4, Via Chivasso n, plano S1, Cat A/2 Cl. 1 vani 3 
superficie catastale totale mq 51, Superficie totale escluse aree scoperte Mq 51 Rendita Catastale 
Euro 117,75, 
FOGLIO 5 PARTICELLA 191 SUBALTERNO 6, Via Chivasso s.n.c. piani S1-1, Cat. A/2 Cl. 1 
vani 6,5 superficie catastale totale mg 109, Superficie totale escluse aree scoperte Mq 102 Rendita 
Catastale Euro 255,13, 
appezzamenti di terreno attigui al fabbricato e precisamente: 
dati Catastali: Catasto Terreni di Asti Comune di BERZANO DI SAN PIETRO 

FOGLIO 5 PARTICELLA 179 di Ha: 0.12.10, seminativo cl. 2, Reddito Dominicale Euro 5,62 
Reddito Agrario Euro 4,37 

FOGLIO 5 PARTICELLA 180 di Ha: 0.13.90, vigneto cl. 1, Reddito Dominicale Euro 8,61 Reddito 
Agrario Euro 10,77; 
FOGLIO 5 PARTICELLA 177 di Ha: 0.49.10, seminativo cl. 1, Reddito Dominicale Euro 32,97 
Reddito Agrario Euro 26,63; 

Per adempiere le volontà della Sig.ra Viarisio Maria il Comune di Berzano di San Pietro intende 
mettere a disposizione di gestori interessati i suddetti immobili per realizzare COMUNITÀ DI 
TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI in uno o più dei suddetti alloggio e/o una 
PICCOLA RESIDENZA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI nell’intera struttura. 

Le manifestazioni di interesse presentate, saranno oggetto di analisi da parte del Comune di 
Berzano di San Pietro attraverso un approfondimento progettuale che sarà richiesto ai proponenti, al 
fine di individuare la proposta che maggiormente adempie la volontà del donante, valorizza la 
struttura, e favorisce la Comunità di Berzano di San Pietro. 
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2. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti i Soggetti interessati con una o 
più proposte. Al Soggetto proponente qualora identificato quale assegnatario della struttura 
competerà l’onere del rispetto delle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia 
civilistica, fiscale e sanitaria. 

 

3. Criteri preferenziali 

Ai proponenti le manifestazione di interesse, qualora regolari da un punto di vista formale, sarà 
richiesto di sviluppare una proposta progettuale di dettaglio, anche in confronto con 
l’Amministrazione, che saranno valutate secondo i seguenti criteri preferenziali: 

a) completezza della proposta sotto l’aspetto tecnico e finanziario; 

b) disponibilità e condizione di accoglienza per la popolazione anziana di Berzano di San Pietro; 

c) valorizzazione della struttura e dei terreni confinanti; 

d) profili e ricadute finanziarie per il Comune di Berzano di San Pietro sia in termini di spesa che di 
entrata; 

e) ricadute occupazionali; 

f) ricadute dirette e indirette a favore della Comunità di Berzano di San Pietro. 

 

4. Selezioni degli interventi e risorse 

Le proposte progettuale di dettaglio di cui al punto 3) saranno valutate da un’apposita commissione 
che sarà nominata con successivo atto. Si darà corso all’assegnazione anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse presentata e ritenuta valida a seguito dello sviluppo progettuale. Il 
Comune di Berzano di San Pietro effettuerà nell’anno in corso e nei successivi interventi di 
efficientamento energetico, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, della struttura finanziati 
con contributi comunitari, nazionali e comunitari. La definizione degli interventi potrà essere 
oggetto di approfondimento con i proponenti le manifestazioni di interesse anche al fine di meglio 
rispondere alle finalità della struttura. 

 

5.  Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Ogni soggetto interessato può presentare una o più manifestazione di interesse, attraverso la 
compilazione del fac simile allegato alla presente. 

Dovranno essere indicate le generalità del proponente, una breve descrizione dell’eventuale 
esperienza pregressa del proponente e dell’attività che si intende sviluppare, la stima dei costi e dei 
tempi di realizzazione, le potenziali ricadute per la Comunità di Berzano di San Pietro. 

Le manifestazioni di interesse così compilate dovranno essere sottoscritte e inviate, con copia del 
documento di identità, se in formato digitale con sottoscrizione digitale entro le ore 12.00 di 



     Comune di Berzano di San Pietro 

               Provincia di Asti 
                    Unione dei Comuni  
                Comunità Collinare Alto Astigiano 
 

 
Piaz za  Mu nic ipa le  n .  1  –  C .A .P.  14020  –  Tel .  011/9920610  -  Fax  011/9920400   C.F.  92035370052    E -mai l :  

protoco l lo@comu ne .ber zanosanpi et ro .a t . i t  -  P.E .C. :  b er zano .di . san .pi et ro@cer t . rupar pi emonte . i t   S i to  

Internet :  www.comune .ber zanosanpi et ro .a t . i t   

giovedì 15 settembre 2022 all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata:  
berzano.di.san.pietro@cert.ruparpiemonte.it   

Se in formato cartaceo con firma autografa e copia del documento di identità dovranno pervenire 
agli uffici del Comune di Berzano di San Pietro, in piazza Municipale 1, entro e le ore 12.00 di 
giovedì 15 settembre 2022. 

Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Comune di Berzano di San Pietro: telefono 

011/9920610 e – mail: protocollo@comune.berzanosanpietro.at.it  

 

6. Procedimento e Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’articolo 4 della legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per il presente avviso pubblico è la responsabile dell’Ufficio Affari Generali del Comune di 
Berzano di San Pietro. 

Ai proponenti le manifestazione di interesse, qualora regolari da un punto di vista formale, sarà 
richiesto di sviluppare una proposta progettuale di dettaglio, anche in confronto con 
l’Amministrazione, che saranno valutate da una Commissione successivamente nominata secondo i 
seguenti criteri preferenziali indicati al punto 3. 

Si darà corso all’assegnazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse presentata e 
ritenuta valida a seguito dello sviluppo progettuale. 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non vincola il Comune di Berzano di 
San Pietro all’adozione di provvedimenti successivi comunque denominati. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

 
Si informano i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse in risposta al presente 
Avviso, che i dati personali acquisiti saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). 
I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla 
manifestazione di interesse nell’ambito del quale vengono acquisiti. 
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali 
 

 
Il Sindaco 

Dott. Mario Lupo 
         


