
COMUNE DI GAVORRANO 

(Provincia di Grosseto) 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA’ 

SPECIALIZZATA NELLA SANIFICAZIONE PER FAVORIRE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

E LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

  
Il Responsabile dell’Area III – Politiche ed Economia del Territorio 

Visti: 

  i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati nominati i 

responsabili dei servizi; 

-       gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei 

dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale; 

 

-Vista la determina n. del con la quale è stato approvato il seguente avviso pubblico; 

 

Premesso che: 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in particolare all’articolo 3, sono state prese «Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreti del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020, aventi 

ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha 

esteso l'applicabilità di tali misure all'intero territorio nazionale; 

 

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 13/05/2020 “Gavorrano fase 3 

predisposizione di un pacchetto di misure finalizzate a favorire l’avvio di un percorso di ripartenza, 

sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito della crisi legata all’emergenza Covid-19”, è 

stata incentivata una manifestazione d’interesse per l’individuazione di società specializzata nella 

sanificazione, secondo norma di legge, per favorire le associazioni sportive e le attività commerciali 

del territorio comunale con proposta di prezzi vantaggiosi; 

 

 

RENDE NOTO 

 

l'Amministrazione del Comune di Gavorrano (GR), al fine di favorire le associazioni sportive e le 

attività commerciali particolarmente colpite dall’inattività scaturita dal lockdown, indice una 



manifestazione d’interesse per individuare società/ditte specializzate nella sanificazione da Covid-

19 che offrano prezzi particolarmente vantaggiosi.  

 
Le società/ditte interessate devono essere iscritte alla C.C.I.A. ed  in regola con i contributi e con 

quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e dal D.lgs 81/2008, possono presentare la propria 

manifestazione di interesse, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, da 

inoltrare al Responsabile dell’Area III – Politiche ed Economia del Territorio del Comune di 

Gavorrano (GR) tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.gavorrano@postecert.it.  

 

 
 

Il Responsabile dell’Area III 

Politiche ed Economia del Territorio 

(Arch. Massimo Padellini) 


