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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 €.  
FASE 2: Comunicazione seduta pubblica. 

 

Con la presente si comunica che presso la sala sita al 9° piano della sede di ITEA 
S.p.A. – Via Guardini, 22 – Trento, il giorno 

 
LUNEDI’ 20 agosto 2018 a partire dalle ore 09.00 

e se necessario si proseguirà il giorno seguente 
MARTEDI’ 21 agosto 2018 a partire dalle ore 14.30 

 
si terrà la seduta pubblica come previsto dal paragrafo 5.10 del bando di gara.  
 
Per quanto sopra non specificato si rinvia integralmente alle disposizioni del 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). 
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