
                                                                                    
 

 

 

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 
 
 

PRECISAZIONE DEL 26/01/2023 

CLARIFICATION OF 01/26/2023 

 

PRECISAZIONE  

CLARIFICATION 

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da operatori economici con sede in Paesi terzi diversi 
da quelli appartenenti alla UE si precisa quanto segue. 

Il Concorso è aperto agli Architetti e agli Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali o nei Registri 
professionali dei Paesi di appartenenza, abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi 
dell'Unione Europea, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, che non incorrano nei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/2016 il Concorso è aperto altresì agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari 
dell’Accordo sugli Appalti Pubblici del 15.04.1994 (AAP) e di altri accordi internazionali a cui l’Unione Europea è 
vincolata.  

La Comunicazione della Commissione Europea 2019/C 271/02 pubblicata sulla GUCE del 13 agosto 2019, in tema di 
linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di Paesi terzi al mercato degli appalti della Ue, prevede che gli 
operatori economici di Paesi terzi che non hanno alcun accordo che prevede l'apertura del mercato degli appalti 
dell'UE o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo, non hanno un accesso garantito alle 
procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi. 

Il disciplinare del presente concorso non prevede disposizioni escludenti la partecipazione di operatori economici 
con sede in Paesi terzi (diversi da quelli appartenenti alla UE). 

Pertanto, al fine di garantire la massima partecipazione, si ritiene di poter garantire l’accesso al presente concorso 
anche agli operatori economici di Paesi terzi che non hanno alcun accordo che prevede l'apertura del mercato degli 
appalti dell'UE o i cui beni, servizi e lavori non sono contemplati in un tale accordo, fatto salvo il rispetto delle 
norme in materia di diritto internazionale, di appalti pubblici e delle disposizioni del disciplinare di concorso. 

 

Following numerous requests from economic operators based in third countries other than those belonging to the 
EU, the following is specified. 

The Competition is specifically opened to architects and engineers registered on their own professional order or 
Professional Registers of their countries of origin and authorised to practice according to the rules of the European 
Union, which do not meet the disqualification conditions pursuant to art. 80 of Lgs.D. 50/2016 and s.a. on the 
publication date of this Competition announcement.  

Pursuant to art. 49 of Legislative Decree 50/2016 (ITALIAN PUBLIC CONTRACT CODE), the Competition is also open 
to economic operators of third countries, which are signatories of the Agreement on Public Procurement of 
15.04.1994 (AAP) and other international agreements to which the European Union is bound.  

The Communication of the European Commission 2019/C 271/02 published in the Official Journal of 13 August 2019, 
on guidelines on the participation of providers and goods from third countries, states that economic operators from 
third countries who do not have any agreement which open the EU procurement market or whose goods, services 



                                                                                    
 

and works are not contemplated in such agreement, do not have guaranteed access to procurement procedures in 
the EU and may be excluded. 

The rules of this competition do not exclude the participation of economic operators based in third countries (other 
than those belonging to the EU). 

Therefore, in order to guarantee wide participation, it is believed to guarantee the access to this competition to 
economic operators from third countries that do not have any agreement which open the EU procurement market or 
whose goods, services and works are not contemplated in such agreement, without prejudice to compliance with the 
rules of international law, public procurement and the provisions of the competition rules. 

 

 

F.to il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Raffaele SANNICANDRO 

 


