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AVVISO DI RETTIFICA
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER IL DISEGNO DELL’ANFITEATRO “AL FORSAN” (Stage
e Back of House -BOH) ALL’INTERNO DEL SITO EXPO 2020 DUBAI
CIG: 786386068F - CUP: J84C19000010001

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta da Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per conto del Commissario generale di
sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a Dubai, pubblicata in data 10/04/2019 sul sito
internet del Commissariato Expo 2020 Dubai https://italyexpo2020.it/documenti/bandi-e-gare/,
di Invitalia https://gareappalti.invitalia.it, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.)
GU/S S71 168113-2019-IT e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 5° Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 43, nonché per estratto su quattro quotidiani,
SI COMUNICA CHE
con Determina del Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 a
Dubai n. COMEXPO2020/00177 del 20/05/2019, l’art. 16, comma 3, del Disciplinare del Concorso
di idee è così rettificato: “La Commissione sarà composta da professionisti con competenze
tecniche e qualifiche equivalenti a quella professionale richiesta dal Concorso (architetto e/o
ingegnere) e da un componente con competenze di scenografo”.
La nomina del predetto componente avverrà a cura della Centrale di Committenza, a seguito di
pubblico sorteggio tra la rosa dei professionisti già comunicati alla stessa dal Commissario per la
selezione di analogo ruolo nella Commissione giudicatrice del Concorso di progettazione del
Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, fermo restando il principio di rotazione.
La presente rettifica non comporta ulteriori modifiche agli atti di gara pubblicati che sono pertanto
confermati integralmente in ogni loro parte.
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