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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                                         COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  

   DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA 
 EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L’ESECUZIONE 

DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE 

Via XX settembre, 11 - 00187 Roma 

 

                                                                                 Roma 
Allegati: 2                                                               Ten. Col. QUITADAMO, 06469159769  

Annessi: //                                                                Rup3@covid19.difesa.it 

 
 

OGGETTO: Avviso di manifestazione d’intesse per la fornitura di mascherine chirurgiche con 

inserto trasparente per la lettura del labiale da impiegare nel comparto scolastico o 

nella Pubblica Amministrazione in cui è inserito personale affetto da ipoacusia. 
 
 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, con sede in Via XX settembre, 

11 - Cap. 00187 - Roma, PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it, codice fiscale: 

15678001007. 

Articolazione tecnica competente: Area Logistico - Operativa, Cap. Alioshka Michele Martello, 

Tel.06469159876, email: certificazioni@covid19.difesa.it 

Articolazione amministrativa competente: Area Amministrativa, Ten. Col. Quitadamo Pasquale, 

Tel.06469159769, email: rup3@covid19.difesa.it  
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente avviso è relativo all’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche con inserto 

trasparente per la lettura del labiale da impiegare nel comparto scolastico o nella Pubblica 

Amministrazione in cui è inserito personale affetto da ipoacusia.  

La fornitura sarà affidata, in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad eccezione, se del caso, 

delle norme di cui al medesimo decreto legislativo che fossero specificatamente richiamate, atteso 

che ai sensi dell’art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, al Commissario 

Straordinario per l’emergenza COVID-19 è consentito di adottare provvedimenti “in deroga a ogni 

disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico e delle norme dell’Unione europea”. 

L’oggetto e le relative caratteristiche tecniche del materiale da fornire sono puntualmente definite 

nel Capitolato Tecnico allegato “B” al presente avviso.  
 

3. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il prodotto oggetto di fornitura, sarà approvvigionato dalla Struttura Commissariale per 

l’emergenza Covid-19 (ovvero dalla Stazione Appaltante protempore che eventualmente 
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subentrerà) mediante Lettera di commessa, che costituirà l’atto formale con il quale si darà 

materialmente avvio alla fornitura. 
 

4. SPERIMENTAZIONE DEL PRODOTTO E SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

Prima di procedere all’approvvigionamento del materiale, la Stazione Appaltante effettuerà una 

sperimentazione, presso gli istituti scolastici che la stessa Struttura Commissariale selezionerà 

mediante sorteggio, dei campioni dei materiali che gli Operatori Economici interessati dovranno 

fornire. 

Al termine del periodo di sperimentazione, che sarà attuato nel rispetto del calendario di seguito 

riportato, la Stazione Appaltante procederà a richiedere dei preventivi agli Operatori Economici i 

cui campioni forniti abbiano superato con esito positivo la fase di sperimentazione conseguendo 

il punteggio minimo previsto dal Capitolato Tecnico e allegata scheda di valutazione. 

Pertanto, terminato il confronto dei preventivi, la Stazione Appaltante: 

- comunicherà ad ogni operatore economico l’esito della graduatoria; 

- emetterà la Lettera di commessa.  

 

Il calendario degli adempimenti è il seguente: 

- invio manifestazione di interesse, presentazione dei campioni alla Struttura Commissariale con 

relative schede tecniche e certificazioni entro il 10 settembre 2021; 

- completamento periodo di sperimentazione presso gli istituti scolastici sorteggiati dalla 

Struttura Commissariale e determinazione del punteggio entro il 15 ottobre 2021 (termine 

indicativo); 

- completamento confronto dei preventivi tra tutti gli operatori che hanno superato con esito 

positivo la sperimentazione entro il 30 ottobre 2021 (termine indicativo); 

- elaborazione graduatoria e invio Lettera di commessa entro il 15 novembre 2021 (termine 

indicativo). 

 

5. ESIGENZA PRESUNTA DA SODDISFARE 

L’esigenza presunta da soddisfare è determinata in 5 (cinque) consegne mensili, decorrenti dal 

mese di dicembre 2021 e termine aprile 2022 per un totale di n. 14.000.000 di mascherine. 

Il valore complessivo stimato dell’affidamento è determinato come segue: 

 

 

Descrizione 

Quantità 

mensile 

presunta  

Mensilità 

complessive 

Prezzo unitario 

 a base d’asta  

(iva esclusa) 

Valore presunto 

intera fornitura 

(iva esclusa) 

Mascherine 

Chirurgiche con 

inserto trasparente 

per la lettura del 

labiale 

 

2.800.000 
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€ 2,00 

 

€ 28.000.000,00 

 

6. AMMISSIONE AL CONFRONTO COMPETIVO 

Le richieste di preventivo saranno effettuate dalla Stazione Appaltante protempore ai soli operatori 

economici che: 
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- hanno superato con esito favorevole la fase di sperimentazione del campione fornito e hanno 

conseguito il punteggio minimo previsto dal Capitolato Tecnico e allegata scheda di 

valutazione; 

- non sono incorsi nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.  

La partecipazione richiede il necessario possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, l’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, nonché l’assenza della causa 

impeditiva ex art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

7. AFFIDAMENTO DELLA COMMESSA 

La fornitura sarà affidata di massima all’Operatore Economico che avrà offerto la percentuale 

unica di sconto maggiore (da indicare fino alla seconda cifra decimale) sul costo unitario (iva 

esclusa) - pari ad € 2,00 - di ogni singola mascherina.  

In considerazione delle consistenti esigenze dei materiali da approvvigionare, gli operatori 

economici dovranno esprimere la propria capacità di consegna mensile e complessiva nel 

periodo, all’interno dell’offerta economica.  

Tale informazione, non costituirà elemento di valutazione per l’affidamento, ma consentirà 

alla Stazione Appaltante, nei casi in cui la fornitura non potrà essere eventualmente soddisfatta da 

un solo affidatario, di avvalersi della possibilità di assegnare la commessa a più Operatori 

Economici, fino al raggiungimento del quantitativo massimo stimato previsto per il periodo di 

riferimento. Pertanto, esclusivamente nel caso in cui la Stazione Appaltante deciderà di 

avvalersi di tale possibilità, saranno fornitori tutti gli Operatori Economici presenti nella 

graduatoria fino al raggiungimento del quantitativo massimo complessivo di consegna dei 

materiali previsto nel periodo di riferimento (dicembre 2021 - aprile 2022). 

La graduatoria sarà determinata sulla base degli sconti unitari offerti e dichiarati dai singoli 

Operatori Economici nella scheda di offerta economica. 

Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante affiderà la fornitura con Lettere di commessa sulla 

base della graduatoria derivante dalla presente procedura, in ragione del meccanismo a cascata 

basato sui seguenti criteri.  

Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti del fornitore primo in graduatoria; qualora 

la capacità di consegna dichiarata da detto fornitore non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo 

richiesto, per il  numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà 

emessa una nuova Lettera di commessa nei confronti del secondo classificato, procedendo, in 

caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino 

a esaurimento del fabbisogno stimato fino a termine esigenza.    

In ogni caso, trattandosi di una procedura di affidamento diretto1 a seguito del confronto dei 

preventivi ricevuti, si fa riserva della possibilità di avviare eventuali negoziazioni con gli operatori 

economici interpellati, ritenuti idonei in fase di sperimentazione, senza alcun vincolo in ordine alla 

scelta finale volta ad individuare il prodotto più rispondente alle esigenze. 
 

8. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare una domanda di manifestazione 

d’interesse (utilizzando il modello allegato A, parte integrante del presente avviso) da trasmettere 

al seguente indirizzo di PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it e all’indirizzo 

email: rup3@covid19.difesa.it entro i termini fissati dal calendario di cui al punto 4. 

                                                                        
1 In ragione delle richiamate deroghe di cui all’art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, poste in capo al 

Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19. 
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Ogni operatore economico dovrà consegnare una campionatura della mascherina (nel numero e 

con le modalità che verranno definite dall’Area Logistico-Operativa di questa Struttura 

Commissariale) con relative schede tecniche e certificazioni, per la sperimentazione. 

 Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto per gli aspetti: 

- amministrativi con il Ten. Col. Quitadamo Pasquale (telefono 06469159769 – email: 

rup3@covid19.difesa.it); 

- tecnici e logistici con il Cap. Alioshka Michele Martello (telefono 06469159876 – email: 

certificazioni@covid19.difesa.it). 

 

9. VARIE 

Si precisa che il presente avviso (pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nell’area del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sezione Bandi di 

Gara) non costituisce un invito a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura in 

oggetto, ma unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati al rilascio di 

preventivi; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Struttura 

Commissariale, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento 

della commessa.  

A tal riguardo, si informano gli operatori economici che, in conformità al principio di segretezza 

dell’offerta NON DOVRANNO essere inviate offerte/preventivi, ma unicamente manifestazioni 

d’interesse.  

Pertanto, non verranno invitati i candidati che trasmettano, unitamente, all’istanza di 

partecipazione, la propria proposta economica, la quale dovrà essere formulata unicamente nella 

fase successiva, dopo che sarà stato trasmesso l’eventuale richiesta di preventivo a partecipare alla 

presente fornitura. 

La Struttura Commissariale si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 

sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

 

Si allega:  

A. domanda di manifestazione di interesse; 

B. Capitolato Tecnico completo di scheda valutazione. 

 

                                                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   PER L’EMERGENZA COVID-19 

                                                                                    (Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO) 
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