
                                                                                    
 

 

 

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 DEL 26/01/2023 

 

QUESITO N. 3/ QUESTION N. 3 
All'interno di una eventuale RTI costituenda, è possibile considerare la figura di un Architetto Iunior, regolarmente 
iscritto all'Albo degli Architetti B, quale, ad esempio, responsabile design ed architettura degli interni? 

Is it possible to consider the figure of a Junior Architect, duly registered in the Register of Architects B, as, for 
example, responsible for interior design and architecture within a consortium (RTI) to be set up? 
 

RISPOSTA N. 3/ ANSWER N. 3 
Si rimanda a quanto previsto all’art. 3 del disciplinare di concorso. 

Please refer to the art. 3 of the Competition Rules. 
 

QUESITO N. 4/ QUESTION N. 4 
Requisiti per partecipare? 
Requirements to participate? 

RISPOSTA N. 4/ ANSWER N. 4 

I requisiti da possedere per partecipare al concorso sono indicati nell’art. 3 del Disciplinare. 
The requirements to be possessed to participate in the competition are indicated in the art. 3 of the Competition Rules 
document. 
 

QUESITO N. 5/ QUESTION N. 5 
Sia per la piscina coperta che per quella scoperta, laddove sia possibile rientrando nei costi e nelle dimensioni 
complessive, si può prevedere un declivio nelle vasche fino ad una profondità max di 5m per rendere 
regolamentare la piscina anche per lo sport dei tuffi? Grazie. 
For both indoor and outdoor swimming pools, can a slope be foreseen in the pools up to a maximum depth of 5m in order 
to make the swimming pool compliant also for the sport of diving, where it is possible within the costs and overall 
dimensions? Thank you. 

RISPOSTA N. 5/ ANSWER N. 5 

Tale possibilità non rientra tra le esigenze dell'amministrazione locale, così come indicato nel DIP e nei suoi allegati. 
Il DIP è molto preciso per gli aspetti funzionali e dimensionali e rappresenta un riferimento inderogabile per i 
progettisti. 
This possibility is not included in the needs of the local administration, as indicated in the DIP and its annexes. 
The DIP is very precise in terms of functional and dimensional aspects and represents an indispensable reference for 
designers. 
 

F.to il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Raffaele SANNICANDRO 


