
 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI 

SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE RETI DI 

TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO DA PARTE DI PRODUTTORI TERZI DI CALORE. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG Z3B2C77BEF - ID SINTEL N. 122899613 

Con riferimento all’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse CIG Z3B2C77BEF pubblicato in data 18 marzo u.s. 

sulla piattaforma SINTEL con identificativo n. 122899613, si informa preliminarmente che l’art. 103 del Decreto Legge 

n. 18/2020 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) è intervenuto nei procedimenti di 

affidamento con particolare riferimento alla sospensione dei termini nelle procedure di appalto, prevedendo che "1. Ai 

fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 

iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 

2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 

durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di 

motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della 

volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento". 

Per quanto sopra si comunica che il termine per la presentazione delle istanze da parte dei candidati interessati, 

originariamente previsto al 3 aprile 2020, ore 17.00, deve intendersi posticipato al 4 maggio 2020, ore 17.00. 

Per l’effetto si devono intendere posticipati anche i seguenti termini: 

a) il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento - originariamente previsto per le ore 12.00 

dell’1 aprile 2020 - deve intendersi posticipato alle ore 12.00 del 28 aprile 2020; 

b) il termine entro il quale l’Autorità fornirà le relative risposte - originariamente previsto per le ore 12.00 del 

2 aprile 2020 - deve intendersi posticipato alle ore 12.00 del 29 aprile 2020 

 

Comunicazione sottoscritta digitalmente in data 27 marzo 2020 da: 

 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Vicedirettore 

Massimo Donghi 
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