
CITTÀ DI VITERBO 
 

 
 

VII Settore Urbanistica 

Ufficio Speciale per la Riqualificazione delle periferie 

 

 

Oggetto: Risposte ai quesiti pervenuti in merito alle procedure di affidamento di cui alla 

determinazione nr. 6106 del 23.12.2019 – Redazione del programma preliminare d’intervento 

relativo ai quadranti nord, sud, est e ovest della città di Viterbo 

 

a) Considerato il permanere delle disposizioni sospensive emanate dal Governo in materia di contrasto 

alla diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell’art. 37 del DL 23/20 la decorrenza dei termini procedurali 

è prorogata alla data del 15 maggio 2020, pertanto il termine ultimo per la consegna delle offerte si 

identifica con la data del 25 maggio 2020, alle ore 12:00; 

 

b) La deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 10.12.2019, congiuntamente agli elaborati grafici che 

trattasi, è disponibile al sito istituzionale del Comune di Viterbo, sezione trasparente, storico atti, come 

riferibile al link:  

https://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/storico-atti/-

/papca/display/5318053?p_auth=inUYFJme  

 

c) La procedura che trattasi è strettamente perimetrata da quanto disposto dall’art. 36, co. 2 lett. b. del 

D.Lgs. 50/16, pertanto, come chiarito in narrativa alla determinazione che ha dato luogo al 

provvedimento gestionale, il soggetto individuato dal R.U.P. come destinatario della lettera d’invito è 

stato individuato sulla base dell’elenco professionisti approvato con altra determinazione dirigenziale n. 

2033 del 04.05.2012, ne consegue che l’eventuale contraente dovrà necessariamente coincidere con il 

medesimo soggetto invitato per come iscritto nel predetto elenco e in nessun caso potrà essere 

arbitrariamente sostituito anche da un Raggruppamento Temporaneo di professionisti divergente dalla 

persona fisica o giuridica destinataria della lettera. 

 

Resta ferma la possibilità per l’operatore economico invitato di ricorrere alla procedura di avvalimento di 

cui all’art. 89 del D.lgs. 50/16, precisando che la medesima procedura può trovare applicazione 

esclusivamente quando l’operatore economico invitato si dimostri sprovvisto dei requisiti necessari per 

formulare la propria offerta; 

 

https://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/storico-atti/-/papca/display/5318053?p_auth=inUYFJme
https://viterbo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza2/storico-atti/-/papca/display/5318053?p_auth=inUYFJme


d) I lotti che congiuntamente individuano la procedura di affidamento de quo, sono identificati ciascuno 

con apposito smart CIG che non prevede in obbligo l’esecuzione della procedura PASSOE, come in vero 

prevista del Documento di Gara Unico Europeo, evidentemente standardizzato e impiegabile per 

procedure sopra soglia diverse da quella in itinere. Si invitano pertanto gli eventuali contraenti a voler 

provvedere alla compilazione del predetto DGUE in ogni sua parte, fatta salva la possibilità di espungere 

la sezione concernente l’AVC PASS. 

 

e) In riferimento al punto 11.4.  della lettera di invito - Requisiti di partecipazione e capacità tecnico 

organizzativa) (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) - si precisa che l’importo globale dei 

servizi, espletati negli ultimi cinque anni, analoghi a quelli oggetto di affidamento , relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, deve essere non 

inferiore all’importo stimato per la prestazione che trattasi, definito ai sensi del D. M. Giustizia 17 giugno 

2016, come segue: 

 

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) Σ(V x P x G x Q ) =   84.261,78 € 

Spese e oneri accessori non superiori a (24.63% del CP) =      8.426,10 € 

Importo totale=        92.687,88 € 

 

 

 

Viterbo, 20.04.20 

 

IL RUP per le periferie 

F. to Arch. Massimo Gai 


