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COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

UFFICIO TECNICO  

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVIT ARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.  1 comma 2 lettera A) della 
Legge 11 Settembre 2020, N. 120 conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 
2020, N. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni) e successiva modifica con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, per 
l’affidamento di LAVORI DI POTENZIAMENTO ED EFFICIE NTAMENTO 
ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ROTATORIA  S.S. 25 Via 
Vernetti Lotto 1. CUP C48I21000880004. 
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Borgone Susa 
Visto l'articolo 1 comma 2 lett. a) della L. 11 settembre 2020 N. 120 e successiva modifica con D.L. 
n. 77 del 31.05.2021 

RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, dei soggetti da 
invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 
settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e 
successiva modifica con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, ovvero “Fermo quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
utilizzando lo strumento telematico del sistema M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “LAVORI DI POTENZIAMENTO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBL ICA SU 
ROTATORIA S.S. 25 Via Vernetti Lotto 1”. CUP C48I21000880004. 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Borgone Susa, con sede in Piazza Montabone, 1 10050 Borgone Susa (TO); 
pec: protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it internet: https://www.comune.borgonesusa.to.it/ 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Comune di Borgone Susa intende appaltare i lavori in oggetto consistenti nella realizzazione di 
alcuni interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica lungo il perimetro della rotatoria su 
S.S. 25 – Via Vernetti, finalizzato all’ammodernamento dell’infrastruttura, propedeutico alla 
rimozione dell’esistente torre faro, alla razionalizzazione dei consumi energetici, al miglioramento 
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del comfort visivo anche durante le ore notturne, attraverso l’impiego di tecnologie a LED ad alta 
efficienza ed affidabilità. 
3. IMPORTO DEI LAVORI 
L'importo dell’appalto, compreso gli oneri relativi ai costi della sicurezza, ammonta a 6.154,10 € = 
(euroseimilacentocinquantaquattro/10).  
Importo totale del quadro economico € 10.000,00 (eurodiecimila/00). 
4. TEMPI DI ESECUZIONE 
I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna. 
5. PROCEDURA 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) e successiva modifica con 
Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 
(art.1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura prevista per l’affidamento dei lavori in oggetto, attraverso l’utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Borgone 
Susa  a procedere alle fasi successive della procedura di affidamento. 
6. SOGGETTI AMMESSI 
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna 
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. E’ fatto divieto 
di presentare candidatura contemporaneamente sia in forma individuale che di componente di un 
raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o 
più di un consorzio, ovvero come componente di un raggruppamento che di un consorzio. 
7. REQUISISTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
1) Requisiti di ordine generale. 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assolvimento degli 
obblighi dettati dal D.lgs. 81/08; iscrizione al registro delle imprese presso CC.II.AA. per attività 
corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione 
Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle oggetto 
dell’appalto. 
2) Abilitazione per il bando MEPA area merceologica – Lavori di manutenzione – Impianti  
Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione di impianti di 
produzione e trasformazione dell'energia elettrica e degli impianti tecnologici, in mancanza di tale 
requisito la ditta NON potrà essere invitata alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 
comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, 
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” (Decreto Semplificazioni) e successiva modifica con Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 
per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
8. SUBAPPALTO 
E' consentito ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
9. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Modalità e termini di partecipazione 
Le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno presentare, a pena di esclusione, esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: 
protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it entro le ore 12.00 del giorno 18.01.2022 la seguente 
documentazione, pena la non accettazione dell’istanza: 
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1. Allegato “A”, compilato e sottoscritto esclusivamente mediante firma digitale (ai sensidell’art. 1 
comma 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 82/05) dal Legale 
Rappresentante dell’operatore economico. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa 
capogruppo deve presentare tale documento. 
Il testo dell’oggetto del messaggio da spedire all’indirizzo di posta certificata sopracitata, deve 
essere “LAVORI DI POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ROTATORIA S.S. 25 Vi a Vernetti Lotto 1. CUP 
C48I21000880004”. 
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il limite stabilito, causa 
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. Alla manifestazione non dovrà essere 
allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa. 
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse incomplete 
rispetto a quanto sopra richiesto.  
10. DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
Il presente avviso ed il relativo allegato “A”, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito 
internet dell’Amministrazione Comunale di Borgone Susa https://www.comune.borgonesusa.to.it/ 
nelle sezioni Amministrazione trasparente  -  nell’Home Page”. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
12 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI  
ai sensi del D.Lgs._196/2003 e modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni per 
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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. 
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, 
applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le 
parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), modificato dal D.lgs. 101/2018 si informa che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
procedura di affidamento regolata dal presente bando/disciplinare di gara, nonché delle attività ad 
essa correlate e conseguenti ovvero: 
- il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 
pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria, ai sensi 
dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso 
al trattamento dei propri dati persona; 
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo e potranno essere comunicati: 
a) al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri 
uffici che svolgono attività ad esso attinente; 
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 
assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 
c) ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice, 
d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara fatto salvo il 
differimento di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 
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Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 53 del sopracitato Decreto, l’accesso sarà sempre 
consentito al concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in 
relazione alla procedura di affidamento del contratto”. 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali 
essi sono trattati; 
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del 
Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di 
chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. 
  
 
Borgone Susa, 27.12.2021 

FIRMATO DIGITALMENTE 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

Arch. Paola Margrit 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


