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AVVISO DI RICERCA IMMOBILIARE 
DOMANDE FREQUENTI 

ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A. 

Via Guardini, 22 - 38121- TRENTO 

 
D: Come posso avere copia dell'avviso con l'indicazione della documentazione 
necessaria? 
 
R: La documentazione può essere scaricata direttamente dal Sito della Società 
(www.itea.tn.it) alla voce Avvisi acquisti immobiliari  o ritirabile presso la sede ITEA 
in via Romano Guardini, 22 a Trento). 
Ulteriori informazioni possono essere assunte per telefono al n. 0461 803166, per fax 
al n. 0461 803117 o per posta elettronica all'indirizzo avvisi@itea.tn.it . 
 
D: Come deve essere trasmessa la proposta di vendita? 
 
R: La proposta formulata sulla base della documentazione scaricabile dal sito della 
Società e completa degli allegati indicati, va inviata a ITEA S.p.A. – Via Romano 
Guardini, 22 – 38121 Trento o consegnata presso il Settore Tecnico di ITEA (4° 
piano) entro la data di scadenza dell’avviso. 
 
Si consiglia di inserite tutta la documentazione in un unico plico chiuso e 
riportare all’esterno del plico stesso la dicitura: “Proposta in ordine all’avviso di 
ricerca immobiliare”. 
 
D: Ho un immobile che vorrei proporre e che non è compreso nei comuni della 
Tabella. Posso comunque presentare l'offerta? 
 
R: La delibera della Giunta Provinciale n. 22 del 25 gennaio 2010 ha indicato quali 
sono i comuni nei quali ITEA deve acquisire gli alloggi previsti. Peraltro in carenza di 
offerta nei comuni sopra richiamati, in subordine e comunque acquisiti i necessari 
pareri potranno eventualmente essere vagliate (nel corso del 2011) anche proposte in 
comuni diversi mantenendo intatti quelli che sono stati i principi e gli elementi che 
hanno guidato la stesura del programma 2009-2011. 
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D: Quali sono i criteri di valutazione di ITEA? 
 
R: I criteri sono in via prioritaria quelli indicati dalla delibera della giunta provinciale. 
Verrà inoltre considerato il grado di rispondenza ai requisiti indicati da ITEA S.p.A. 
nella documentazione allegata all'avviso. Oltre al prezzo assumono particolare 
rilevanza gli aspetti legati al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. 
Ulteriore e particolare elemento di valutazione è la eventuale realizzazione di edifici a 
struttura portante in legno e l'utilizzo certificato di materiali locali. 
 
D: Ho un edificio da risanare dal quale si potrebbero realizzare 7 alloggi. Posso 
proporlo ad ITEA e mantenere, dopo l'intervento di ristrutturazione, la proprietà di 
un alloggio? 
 
R: No. L'offerta deve essere relativa a un complesso completo, cielo terra e libero da 
vincoli di sorta. 
 
D: Analizzando i dati della vostra scheda, non riesco a esplicitare completamente la 
proposta che intendo sottoporre a ITEA S.p.A. è possibile avere il file in modo da 
modificare i dati e trasmettere una proposta maggiormente chiara? Posso 
modificare la scheda? 
 
R: No. Al fine dell'omogeneità e del trattamento del dato statistico la scheda va 
compilata nella forma in cui è proposta sul sito. E' sempre possibile aggiungere delle 
note ovvero allegare delle relazioni che meglio esplicitino e/o chiariscano la natura 
tecnica della proposta. 
 
D: Potete darmi indicazioni sul valore del mio immobile? 
 
R: No. La proposta economica deve essere formulata in via autonoma dalla parte 
venditrice. Si segnala comunque che sono disponibili e liberamente consultabili i dati 
degli osservatori immobiliari dell’Agenzia del Territorio e della Federazione italiana 
mediatori agenti d’affari. 
 
D: Il numero di stanze e le superfici delle stesse riportati nei requisiti indicati da 
ITEA sono vincolanti? 
 
R: Il rispetto degli elementi e dei parametri indicati negli allegati costituiscono 
elemento di giudizio preferenziale al fine della vagliatura e pesatura delle proposte. 
 
D: E' vincolante la certificazione energetica CasaClima? 
 
R: Per gli edifici nuovi ITEA S.p.A. è interessata a edifici corredati della certificazione 
CasaClima B rilasciata dall'omonima Agenzia. In ogni caso la presenza di tale 
certificazione incide positivamente sulla valutazione dell’offerta. 
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D: Sul mio immobile grava un'ipoteca. Posso comunque proporlo? 
 
R: Si. L'eventuale acquisto è comunque subordinato all'estinzione preventiva di 
qualunque gravame e/o vincolo. 
 
D: Quali sono i criteri che ITEA S.p.A. adotta per la valutazione delle offerte 
economiche? 
 
R: L'eventuale acquisto è comunque subordinato all'acquisizione del parere di 
congruità del prezzo valutato secondo le indicazioni della LP 23/90. 
Conseguentemente le valutazioni economiche di ITEA S.p.A. si rifanno alla 
metodologia di determinazione del prezzo prevista dalla richiamata norma. 
 
D: Per chiarimenti a chi mi posso rivolgere? 
 
R: Gli uffici sono disponibili per i chiarimenti necessari. E' sufficiente rivolgersi 
telefonicamente al n. 0461 803166 ovvero per posta elettronica all'indirizzo 
avvisi@itea.tn.it. 


