
 
 
 

A.P.S.P. Civica di Trento 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELLA 
R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) DI SAN 

BARTOLOMEO A TRENTO 

 

AVVISO DATA SEDUTA PUBBLICA  

 
 

Trento, 22 dicembre 2020 

 

Con il presente avviso 

SI RENDE NOTO 

 

agli interessati che la Commissione Giudicatrice ha terminato la valutazione dei progetti presentati nella Fase 

2 del concorso di progettazione. 

Come previsto al punto 5.7) del Bando di Concorso, la proclamazione del vincitore del Concorso, fatte salve 

le verifiche sull’assenza di motivi di esclusione e sui requisiti di partecipazione dichiarati ai fini della 

partecipazione, sarà effettuata in seduta pubblica, durante la quale il responsabile del Procedimento, 

assistito da due testimoni, effettuerà l’abbinamento nominale dei concorrenti al rispettivo progetto previa 

apertura della busta rimasta sigillata (BUSTA  A) contenente i 2 codici alfanumerici identificativi. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sulla pagina internet dell’Ente banditore dedicata al Concorso. 

In tale sede si darà altresì luogo all’abbinamento nominale dei concorrenti ai progetti non ammessi al 

secondo grado del concorso. 

 

La seduta pubblica di cui sopra si svolgerà il giorno martedì 29 dicembre 2020 ad ore 9.00 presso la 

Sala prove 3 al piano terra di Sanbapolis, che consente il rispetto delle regole di distanziamento e che sarà 

previamente sanificata. 

Sanbapolis si trova a Trento in via della Malpensada, lungo la stessa strada che porta alla RSA di San 

Bartolomeo. 

Arrivando in auto sarà possibile parcheggiare nell’autorimessa interrata e da lì salire al primo piano  

 

Considerato il periodo di pandemia, sarà ammessa la partecipazione di una sola persona “per progetto”, 
previo rispetto delle seguenti misure di prevenzione COVID-19: 

• dovrete presentarvi indossando la mascherina chirurgica;  

• in ingresso, sarà effettuata una procedura di triage che prevede: 

o rilevazione della temperatura corporea attraverso termometro senza contatto. 

o compilazione della Scheda di valutazione per ingresso visitatori, con la quale si 

dovranno rendere alcune dichiarazioni relative ad assenza sintomi e contatti stretti 

con persone sospette o confermate COVID; 

o igiene delle mani. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dr.ssa Francesca Galeaz 


