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Prot. 118/2020 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TECNICO 

ESTERNO ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA (EGE) 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

 

 

Con avviso prot. 94/2020 di data 10/03/2020 E.S.Co. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., con sede in Via Oreste 
Baratieri, n. 11 – Borgo Chiese (TN) ha indetto una procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di tecnico 
esterno esperto in gestione dell’energia (EGE). 
Il termine per la presentazione delle candidature era stato fissato alle ore 12:00 del giorno 23/03/2020. 
 
L’art. 105 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
emesso medio tempore, ha disposto che “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. …omissis….”. 
 
Ciò premesso,  
 

SI AVVISANO GLI INTERESSATI 
 
che il termine originariamente stabilito per la presentazione delle candidature deve ritenersi sospeso per effetto del 
suddetto art. 105 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 15/04/2020 e rideterminato ex lege come segue: 
 

ore 12:00 del giorno 28.04.2020 

 
Le domande già presentate entro il termine originario non devono essere ripresentate. 
Fermo il resto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.escocom.it nella sezione News e nella sezione Società 
trasparente, nonché trasmesso agli enti soci per la pubblicazione sull’albo pretorio. 
 
Borgo Chiese, 02/04/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Mario Emanuele Eccli 
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