
 
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 30/04/2018: 
1) In riferimento all’art. 9 del concorso si prende atto che non è indicato il formato unificato della tavola di 

progetto da presentare, il formato può ritenersi libero ……….? 

Risposta: 
Formato libero. 

Quesito pervenuto in data 08/05/2018: 
2)  Considerato che la maggior parte dei corrieri da noi interpellati per la spedizione della proposta 

progettuale non garantisce l’anonimato del plico e neanche la garanzia che la consegna possa avvenire 
nei giorni indicati ……… si chiede se sia possibile effettuare la consegna a mano. 

Risposta: 
Come da bando non è ammessa la consegna a mano, per l’anonimato da parte dei corrieri, 

loro consegneranno il plico al protocollo con l’indicazione del concorso di idee e non aprire, sarà 
cura dell’ufficio protocollo inserire nel sistema come nominativo “concorrente n.1 , ecc.”. 

 

Latronico 08/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              F.to  Ing. Prosperino SUANNO 

SETTORE 
LL.PP E TERRITORIO 
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