
                                     
 

 

 

OGGETTO: STADIO DEL NUOTO - Taranto 2026. Concorso di progettazione in 

due gradi a sensi dell'art. 154 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 per 

la realizzazione della piscina olimpica a Taranto e per lo 

svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo 

CIG: 95999533D4 

CUP: F54H22001040005 
 
 

CHIARIMENTI 2° GRADO DEL 17/03/2023 

 
QUESITO N. 5/ QUESTION N. 5 
Con riferimento al dimensionamento e alla stima preliminare delle strutture, si chiede di poter disporre di relazione 
geologica, geotecnica e sismica. 

 

With reference to the sizing and preliminary estimate of the structures, it is requested to have a geological, 
geotechnical and seismic report. 

 

RISPOSTA N. 5/ ANSWER N.5 
Le relazioni geologica, geotecnica e sismica, verranno successivamente fornite al concorrente vincitore, al 
fine di completare lo sviluppo degli elaborati progettuali (PFTE). 
Per l'elaborazione della proposta per il secondo grado, si rimanda all’assetto stratigrafico dell’area oggetto 
di concorso, riportato all’interno della documentazione archeologica allegata al D.I.P. (cfr. “Verifica 
preventiva del rischio archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 50/2016 presso area prospiciente Torre 
d’Ayala a Taranto. Relazione Tecnica”, pp. 5-12) e alla documentazione riportante i sondaggi effettuati in 
area limitrofa pubblicata sulla piattaforma in data 17/03/2023 nella sezione relativa al secondo grado.  
 
The geological, geotechnical and seismic reports will subsequently be provided to the winner of the 
competition, in order to complete the development of the design documents (PFTE). For the elaboration of 
the second level proposal, please refer to the stratigraphic layout of the area subject to the competition, 
reported in the archaeological documentation attached to the D.I.P. (see "Preventive verification of the 
archaeological risk pursuant to art. 25 of Legislative Decree 50/2016 in the area facing the Torre d'Ayala in 
Taranto. Technical report”, pp. 5-12) and the documentation certifying the surveys carried out in the 
neighboring area published on the platform on 03/17/2023 in the section relating to the second degree. 
 
 
QUESITO N. 6/ QUESTION N. 6 
Con riferimento al Video Rendering richiesto, si evidenzia come la dimensione massima fissata pari a 50 MB per un 
video di durata pari a 1 m implichi una risoluzione estremamente bassa. Si chiede pertanto se sia possibile aumentare 
tale dimensione. 

 

With reference to the requested Video Rendering, it should be noted that the maximum size set at 50 MB for a 1 
minute long video implies an extremely low resolution. We therefore ask whether it is possible to increase this size. 

 

RISPOSTA N. 6/ ANSWER N.6 
Come previsto dall’articolo 13 del disciplinare di gara, ogni operatore economico per la presentazione della proposta 
progettuale ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. 



                                     
 

 

As required by article 13 of the competition rules, each economic operator has available a capacity equal to the 
maximum size of 100 MB for each file for the presentation of the project proposal. 

 

QUESITO N. 7/ QUESTION N. 7 
Con riferimento al Video Rendering si chiede se, pur non essendo oggetto di valutazione, esso sarà comunque reso 
disponibile alla commissione giudicatrice per presa visione. 

 

With reference to the Video Rendering, it is asked whether, although it is not subject to evaluation, it will in any case 
be made available to the jury for inspection. 

 

RISPOSTA N. 7/ ANSWER N.7 
Si conferma che il Video Rendering, se presente, sarà reso disponibile alla commissione giudicatrice. 

 

It is confirmed that the Video Rendering, if present, will be made available to the jury. 

 
QUESITO N. 8/ QUESTION N.8 
Si richiede di precisare se i concorrenti aggiunti in secondo grado come mandanti debbano generare PASSOE e se lo 
stesso debba essere caricato sulla piattaforma di concorso. 

 

It is requested to specify whether the competitors added in the second instance as principals must generate PASSOE 
and whether the same must be uploaded to the competition platform. 

 

RISPOSTA N. 8/ ANSWER N.8 
Vedi risposta a quesito n. 1 (del 2° grado). 

 

Please refer to answer to question no. 1 (of the 2nd stage). 

 

 

 

 

 

F.to il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Raffaele SANNICANDRO 

 


