
 
COMUNE DI 
LATRONICO 
Provincia di Potenza   

 
 
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA 

ROTATORIA IN C.DA CALDA 
 

Concorso di idee ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 come 
modificato dal D.Lgs n° 56 del 19/04/2017 - Cig: ZCE22DDFB2- 
partecipazione in forma anonima 

CHIARIMENTI 

Quesito pervenuto in data 10/05/2018: 
1) Nel caso di partecipazione come concorrente singolo non è necessario compilare la scheda 3 

dell’allegato A. 

Risposta: 
non va compilata. 

2) Per garantire l’anonimato della spedizione è possibile far coincidere il mittente con il destinatario 
(Comune di Latronico). 

Risposta: 
Se necessita indicare un mittente non ci sono problemi ad indicare Comune di Latronico. 

3) Per la consegna gli orari sono quelli di apertura degli uffici comunali, nei giorni indicati dal bando alla 
pagina 6? 

Risposta: 
L’ufficio protocollo è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e 

Martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30. La precisazione fatta a pagina 6 del bando era 
riferita ad eventuale consegna a mezzo del servizio postale che non garantisce la consegna tutti i 
giorni ma solamente lunedì-mercoledì-venerdì. 

 

Latronico 11/05/2018 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.to  Ing. Prosperino SUANNO 

SETTORE 
LL.PP E TERRITORIO 
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