
 

 

L'Ambasciata d'Italia 

Islamabad 

 

Prot.  691 - 27.04.2021 

 

INTEGRAZIONE ALL'AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA AMBASCIATA D'ITALIA A ISLAMABAD, LOTT 196-

208, Enclave Diplomatica 

 

 

 

CONSIDERATO il considerevole aumento dei contagi da COVID-19 in Pakistan negli 

ultimi giorni; 

 

CONSIDERATO le misure restrittive che, a scopo precauzionale di contenimento della 

pandemia, il Governo pachistano ha posto in essere, con una ridotta operatività 

degli uffici pubblici; 

 

CONSIDERATO le recenti manifestazioni nel Paese e la situazione generale di 

sicurezza, richiamata al punto 6 della sezione IV.1) – REQUISITI GENERALI per la 

partecipazione, 

 

CONSIDERATO che tali elementi hanno prodotto una ridotta operatività degli uffici 

pubblici pachistani e difficile accesso per le aziende straniere a tali uffici, 

in particolare per quanto riguarda l'iscrizione al Pakistan Engineering Council 

(PEC) richiamato nei punti III) (PARTECIPANTI) e IV.2) (REQUISITI DI IDONEITA' 

PROFESSIONALE, punti a) e b)) dell'avviso di indizione di gara 623 del 07 aprile 

2021; 

 

CONSIDERATO l'interesse dell'Ambasciata ad avere la massima partecipazione 

possibile al menzionato Avviso di Indizione di Gara, e che le difficoltà di 

soddisfare i punti III) e IV.2) dello stesso avviso, per motivi contingenti non 

imputabili alla Stazione Appaltante, potrebbero penalizzare le aziende straniere 

a vantaggio di quelle pachistane costituendo una limitazione al diritto di libera 

concorrenza; 

 

TENUTO CONTO che l'iscrizione al Pakistan Engineering Council costituisce 

nondimeno requisito indispensabile per eseguire lavori in Pakistan ai sensi della 

“Procedura Standard” locale per la pre-qualificazione dei costruttori; 

 

TENUTO CONTO che le esigenze di sicurezza dei dipendenti dell'Ambasciata d'Italia 

ad Islamabad richiedono, a maggior ragione nel contesto attuale, una celere 

conclusione delle procedure di costruzione della nuova Sede; 

 

 

per queste ragioni 

 

 

in relazione al punto III – PARTECIPANTI e IV.2)REQUISITI DI IDONEITA' 

PROFESSIONALE, punti a) e b), l'Ambasciata potrà accettare le manifestazioni di 

interesse dei candidati con riserva di iscrizione successiva al Pakistan 

Engineering Council (per il quale si rimanda al sito https://www.pec.org.pk), 

ferma la necessità che la suddetta registrazione sia completata prima della formale 

assegnazione dei lavori all'esito della procedura ristretta di cui all'avviso di 

indizione di gara 623 del 07 aprile 2021. 

 

https://www.pec.org.pk/

