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Oggetto: Completamento automazione deirimpianto Sinni-Vidis e Sinni-Metaponto Uno 
con gruppi di consegna automatizzati" ClG 501832981 - CUP H36B13000000001

Quesito n. 1:
" Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto si chiede il chiarimento in merito a quan

to di seguito espresso:
la procedura di gara di cui trattasi è principalmente costituita da appalto di fornitura ove però vi è 
una parte minore costituita da lavori per la posa in opera e le installazioni. Con riferimento ai lavori 
di cui alla categoria OG6 si chiede se il concorrente, che non è in possesso della predetta capacità 
tecnica, possa optare che in sede di gara si obbliga a subappaltare il 100% di dette lavorazioni.
Si evidenzia all'uopo che l'assenso alla presente richiesta trova fondamento legale nell'articolo 109 
comma 2 del D.P.R. N. 207/2010 in quanto la categoria de quo (OG6) non è compresa tra le c.d. 

categorie superspecializzate dell'articolo 107 comma 2 del medesimo decreto."

Risposta al quesito n .l:
"In riscontro alla nota emarginata pervenuta via e-mail recante richiesta di chiarimenti sulla proce
dura di gara specificata in oggetto, si fa presente preliminarmente che la normativa richiamata da 
codesta società (art. 109, 2° comma del D.P.R. 207/2010) risulta annullata.
Comunque, a prescindere da quanto sopra riportato, la questione non si pone in quanto, essendo 

una gara di fornitura, non vi è un una "categoria prevalente", come richiamata dal comma abroga

to.
Pertanto la ditta concorrente, qualora non sia in possesso della categoria OG6, deve necessaria

mente associarsi con altra impresa in possesso di detta qualificazione."

Il D irettori Generale 
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