
                                                                                    
 

 

 

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 27/01/2023 

 
QUESITO N. 6/ QUESTION N. 6 
Buon pomeriggio, Siamo un gruppo di architetti italiani ma registrati all'albo in Regno Unito. 
Sarebbe consentita la partecipazione alla gara? 
Good afternoon, we are a group of Italian architects but registered in the United Kingdom. 
Is participation in the competition allowed? 

RISPOSTA N. 6/ ANSWER N. 6 

I requisiti da possedere per partecipare al concorso sono indicati nell’art. 3 del Disciplinare. Si rimanda alla 
precisazione pubblicata in data 26/01/2023. 
The requirements to be possessed to participate in the competition are indicated in the art. 3 of the Competition Rules 
document. Please refer to the clarification published on 26/01/2023. 

 
QUESITO N. 7/ QUESTION N. 7 
Vivo e lavoro in Spagna da marzo 2018. Sono un architetto argentino. Il mio titolo di architetto qualificato è 
argentino e la mia maggiore esperienza si è sviluppata in Argentina. Come posso partecipare al concorso? 
Grazie 
I live and work in Spain since March 2018. I am an Argentine architect. My qualified title as architect is Argentine and my 
major experience is developed in Argentina. How can I participate in the contest? Thank you 

RISPOSTA N. 7/ ANSWER N. 7 
I requisiti da possedere per partecipare al concorso sono indicati nell’art. 3 del Disciplinare. Si rimanda alla 
precisazione pubblicata in data 26/01/2023. 
The requirements to be possessed to participate in the competition are indicated in the art. 3 of the Competition Rules 
document. Please refer to the clarification published on 26/01/2023. 
 

QUESITO N. 8/ QUESTION N. 8 

Versamento del contributo ANAC: Deve essere eseguito, entro il termine per la consegna degli elaborati di primo 
grado - pena l’esclusione dal concorso, devo pagare partecipando da dove partecipo? E come posso pagare? Grazie 
Payment of the ANAC fee: It must be made, within the deadline for the delivery of the first degree documents - under 
penalty of exclusion from the competition, should I pay it? And how can I pay it? Thank you 

RISPOSTA N. 8/ ANSWER N. 8 
SI. Come previsto dall’art. 7 del disciplinare di concorso l’operatore economico che intenda partecipare al 
presente concorso di progettazione è tenuto, entro il termine per la consegna degli elaborati di primo 
grado - pena l’esclusione dal concorso, ai sensi della Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 e s.m.i.,  
al versamento a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - dell'importo di € 140 quale 
contributo per la partecipazione al presente concorso , secondo le modalità di pagamento indicate nelle 
“Istruzioni operative”, dalla stessa Autorità sul proprio sito internet: www.anticorruzione.it 
YES. As required by art. 7 of the Competition Rules, the economic operator who intends to participate in this competition 
is required, within the deadline for the delivery of the first degree documents - under penalty of exclusion from the 
competition, pursuant to Resolution number 830 of 21 December 2021 and as amended, to the payment in favor of ANAC 
- National Anti-Corruption Authority - of the amount of € 140 as a contribution for participation in this competition, 

https://www.anticorruzione.it/-/istruzioni-operative-relative-alle-contribuzioni-dovute-in-favore-dell-autorit%C3%A0?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet
http://www.anticorruzione.it/


                                                                                    
 
according to the payment methods indicated in the "Operating Instructions", by the same Authority on its website: 
www.anticorruzione.it 
 
 
 

F.to il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Raffaele SANNICANDRO 
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