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AVVISO DI RICERCA IMMOBILIARE COMPLETO 
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A. 

Via Guardini, 22 - 38100- TRENTO 

 
L’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. intende esperire una 

ricerca di mercato al fine di acquistare 
 

a) alloggi nuovi o in costruzione; 
b) edifici da risanare; 
c) terreni edificabili. 

 
Siti sul territorio provinciale nei comuni e nel numero indicati nell’allegata 

tabella in attuazione della delibera della Giunta provinciale n. 22 del 15 gennaio 2010, 

nel caso in cui non pervengano offerte nei comuni richiamate, la Società si riserva 

altresì, di prendere in considerazione anche candidature in comuni limitrofi a quelli 

richiamati. 

E’ richiesta come condizione inderogabile la possibilità di acquisire interi 

immobili “cielo terra” senza gravami di comproprietà od altri diritti reali che limitino 

l’uso o la gestione.  

Verranno valutate in via preferenziale le offerte che nel rispetto delle priorità di 

azione individuate dalla Giunta Provinciale, siano costituite da edifici con struttura 

portante in legno. 

ITEA S.p.A. è interessata ad edifici nuovi o ultimabili entro il 31.12.2011, e 

corredati della certificazione energetica minima “CasaClima tipo B” rilasciata 

dall’agenzia CasaClima di Bolzano. 

L’elenco dei comuni interessati con l’indicazione del numero di alloggi e il testo 

di questo avviso completo delle relative note informative, è consultabile alla voce 

“ avvisi acquisti immobiliari” del sito della Società (www.itea.tn.it) e/o richiedibile al 

numero 0461/803166, fax 0461/803117, e-mail avvisi@itea.tn.it. Il rispetto dei 

requisiti riportati nelle note costituisce ulteriore elemento preferenziale nella scelta 

dell’offerente. 
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Alle ditte che forniranno le proposte di vendita ritenute più interessanti, ciò in 

relazione alla localizzazione, tipizzazione ed al rapporto qualità/prezzo, la Società a 

proprio insindacabile giudizio richiederà la completa documentazione con progetti 

esecutivi, computo metrico e capitolati atti a poter verificare la rispondenza agli 

standard di ITEA S.p.A. . 

La Società procederà quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 della 

L.P. 23/90 e s.m.i., alla redazione della stima nonché alla individuazione del prezzo di 

compravendita, che sarà poi comunicato da ITEA S.p.A. alla controparte. 

Le proposte redatte sulle schede tecniche allegate alla presente dovranno essere 

accompagnate della documentazione tecnica richiamata nella modulistica e pervenire 

al Settore Tecnico di ITEA S.p.A., inderogabilmente ed a pena esclusione, entro le ore 

12,00 del giorno giovedì 15 aprile 2010. 

Non saranno prese in considerazione le proposte effettuate da intermediari. 

La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di scegliere la/le proposta/e 

che riterrà preferibile. Nessun diritto sorge in capo al proponente per il semplice fatto 

della presentazione della proposta. La Società si riserva qualunque possibilità in ordine 

alle proposte stesse, ivi compreso il diritto a non stipulare il contratto con nessuno dei 

proponenti, o ad utilizzare le proposte stesse come sondaggio, oppure di procedere 

all’eventuale richiesta di nuovi preventivi alle stesse ditte, solo ad alcune di esse o ad 

altre. 

Per informazioni rivolgersi al Settore Tecnico della Società (tel. 0461  803166). 
 

ITEA S.p.A. 
LA PRESIDENTE 

- dott.ssa. Aida Ruffini - 


