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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Numero di protocollo 
e data protocollazione inclusi nella segnatura di protocollo, 
nell’oggetto della PEC o in testa al documento. 
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SITO INTERNET 
http://www.itea.tn.it/Appalti-Gare/Bandi-e-procedure 
 

 
 
Oggetto: concorso di progettazione “TORRI 2020“ in due gradi in forma anonima per la 

riqualificazione architettonica degli edifici gestiti da ITEA S.p.A. siti in Trento 
Loc. Villazzano Tre: 
• Torre 9 – Via Conci, 70-72 – C.F. 1065 – p.ed. 5476;  
• Torre 10 – Via Conci, 66-68 – C.F. 1066 – p.ed. 5475; 
• Torre 11 – Via Conci, 62-64 – C.F. 1067 – p.ed. 5474; 
nell’ambito del progetto denominato “Stardust” (Proposal n. 774094) – 
rientrante nel bando europeo “Horizon 2020”. 
Concorso di progettazione sotto soglia comunitaria ed inferiore ai 100.000,00 €.  

 
 

Con riferimento al concorso di progettazione in oggetto, si comunica che la 
Commissione Tecnica (Giudicatrice) ha ultimato i lavori relativi alla fase di primo grado.  

Le proposte di idee contraddistinte (nella prima fase del concorso) dai seguenti 
codici alfanumerici sono ammesse alla fase di secondo grado del concorso: 

CODICI ALFANUMERICI DELLE PROPOSTE DI IDEE 
AMMESSE ALLA SECONDA FASE DEL CONCORSO  

ZI9YW 

33BB4 

78171 

T8B18 

58A36 

Si rammenta che, come previsto dal bando di gara, l’elenco sopra riportato non 
denota alcuna graduatoria di merito. 
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In base a quanto previsto dal bando di gara i concorrenti selezionati per la fase di II 

grado sono tenuti al rispetto delle seguenti scadenze: 

Scadenza richiesta chiarimenti fase 2° grado: ore 24:00 del giorno 7 luglio 2018 nel 
rispetto delle modalità di cui al punto 5.4 del 
bando di gara. 

Pubblicazione risposte ai quesiti fase 2° grado: ore 24:00 del giorno 17 luglio 2018. 

Termine consegna elaborati progettuali richiesti per la fase di 2° grado:  
entro le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2018 

Si rammenta ai concorrenti ammessi in forma anonima di attenersi a quanto previsto 
dal bando di concorso prot. n. 8112 dd. 30.03.2018, prestando particolare attenzione 
all’intero paragrafo 5) “FASE DI 2° GRADO DEL CONCORSO”, che disciplina in 
dettaglio gli elaborati progettuali richiesti, la documentazione amministrativa pena 
l’esclusione e la modalità di consegna. 

Come previsto dal punto 5 a pag. 15 del bando di gara, i concorrenti ammessi alla 
fase di secondo grado del concorso saranno tenuti a sviluppare l’idea progettuale 
presentata nella fase di primo grado presentando un progetto con livello di 
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, mantenendo invariata l’idea 
architettonica di fondo proposta nella fase di primo grado, riguardante lo sviluppo della 
proposta di idea. 

Si ricorda ai concorrenti di consultare periodicamente il sito internet 
http://www.itea.tn.it/Appalti-Gare/Bandi-e-procedure. 

Per quanto non specificato si rinvia integralmente alle disposizioni prescritte dal 
bando di concorso. 

ITEA S.p.A. 

Il Dirigente del Settore Tecnico 
- ing. Ivano Gobbi – 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 
di legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità 
alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del 
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 

 
 
 
 
 


