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AVVISO PER LA RICERCA DI SOSTENITORI ECONOMICI PER LA 

REALIZZAZIONE DEI PADIGLIONI TEMPORANEI DESTINATI ALLA 

SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI CONTRO IL SARS-COV-2   

Il presente Avviso è indetto dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento 

delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 (di seguito, “Commissario straordinario”), ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ed è finalizzato 

all’affidamento di contratti di sponsorizzazione a carattere esclusivamente economico, a 

sostegno della realizzazione dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei 

vaccini contro il SARS-CoV-2  (di seguito, “Primule”). 

Esso è rivolto alle persone fisiche e giuridiche (di seguito “Sostenitori”) che intendano 

contribuire fattivamente alla strategia nazionale per la lotta contro la pandemia da SARS-CoV-

2, sostenendo economicamente la realizzazione delle Primule.  

I contributi economici erogati dai Sostenitori sono destinati ad integrare le risorse stanziate per 

la completa realizzazione delle Primule, sia sotto il profilo strutturale, sia per quanto riguarda la 

fornitura di arredi interni, in una vera e propria azione partenariale di co-finanziamento, diretta 

ad aumentare il numero di detti Padiglioni temporanei disponibili sull’intero territorio nazionale. 

SE SI INTENDE EFFETTUARE UNA DONAZIONE 

Chi è interessato a offrire il proprio sostegno economico alla realizzazione delle Primule su tutto 

il territorio nazionale, potrà effettuare una donazione mediante bonifico: 

- sul conto corrente IBAN IT08 A054 2404 0100 0000 1065743 

- indicando nella causale SOSTEGNO PRIMULA  

Tutti i Sostenitori che avranno offerto un contributo economico superiore a € 400,00 

riceveranno una “nota ufficiale di ringraziamento” da parte del Commissario straordinario 

per l’importante sostegno nella lotta contro la pandemia da SARS-CoV-2.   

La nota ufficiale potrà essere richiesta via email all’indirizzo 

commissarioemergenzacovid19@governo.it, allegando copia dell’ordine di bonifico 

effettuato e specificando destinatario (nome e cognome oppure denominazione sociale) e 

indirizzo (Via/Piazza, C.A.P. e Comune) a cui la stessa sarà spedita.  

*** 

SE SI INTENDE ADOTTARE UNA PRIMULA  
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Coloro che invece intendono “adottare una Primula”, ossia offrire un contributo economico 

per soddisfare l’intero fabbisogno stimato di € 400.000,00 finalizzato alla completa 

realizzazione di una Primula, potranno acquisire il titolo di Sostenitore Unico e vedersi 

dedicata una targa (delle dimensioni indicative di 50cmx50cm) che sarà esposta 

permanentemente in luogo visibile all’interno o all’esterno della Primula sponsorizzata, o 

di ognuna delle Primule sponsorizzate, nella/e quale/i sarà riportata una menzione speciale 

per l’impegno decisivo e lo sforzo profuso dal Sostenitore Unico, con indicazione del 

relativo marchio o brand (di seguito, “Targa”). 

Per partecipare alla presente iniziativa quale Sostenitore Unico, i soggetti interessati dovranno 

preventivamente  

- registrarsi sul Portale https://ingate.invitalia.it/ attraverso il quale si accede alla Piattaforma 

Telematica, e seguire le istruzioni riportate nella Guida di cui all’Allegato n. 1 al presente 

Avviso; 

- presentare una proposta di sostegno economico per l’adozione di una o più Primule (di 

seguito, “Proposta di Sostegno”) utilizzando il modello di cui all’Allegato n. 2, 

accompagnato da una copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, in cui specificare; 

1. il settore di attività del Sostenitore Unico;  

2. il contributo economico offerto, in cifre e lettere; 

3. la quantità di Primule che si è inteso sostenere economicamente (l’importo del 

contributo offerto si intenderà moltiplicato per il numero complessivo di Primule che si 

vuole sponsorizzare) con eventuali preferenze di Regioni / Provincie autonome ove le 

stesse sono localizzate.  

Le Proposte di Sostegno pervenute non saranno considerate vincolanti per il Commissario 

straordinario, che ne valuterà la compatibilità e la coerenza con le finalità della presente 

iniziativa. Il Commissario straordinario si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio di non 

prendere in considerazione Proposte di Sostegno che, per le attività del Sostenitore Unico, siano 

ritenute incompatibili, incoerenti o inopportune con le finalità e gli obiettivi della strategia 

nazionale per la lotta contro la pandemia da SARS-CoV-2.  

Le Proposte di Sostegno pervenute saranno prese in esame dal Commissario straordinario, il 

quale si riserva di negoziare con i candidati Sostenitori Unici, i termini, modalità e condizioni 

relative al rilascio della Targa da apporre nella/e Primula/e individuata/e, addivenendo ad un 

contratto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 3.  

https://ingate.invitalia.it/
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Con la Proposta di Sostegno, i Sostenitori Unici si impegnano a versare il contributo economico 

da loro offerto nel termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione 

del contratto. 

Il Commissario straordinario garantisce la massima forma di riservatezza al fine di tutelare 

eventuali diritti dei proponenti, in base alle disposizioni vigenti in materia di privacy. 

Ai sensi dell’articolo 122 del D.L. n. 18/2020 summenzionato, attesa la necessità di realizzare le 

Primule con la massima urgenza, non si applicano al presente Avviso i termini minimi di 

pubblicità stabiliti dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, 

“Codice dei Contratti Pubblici”). 

*** 

Il presente Avviso è aperto, pertanto sarà possibile, per i Sostenitori e Sostenitori Unici 

interessati, offrire il proprio sostegno economico fino a quando permarranno le esigenze 

connesse alla realizzazione dei Padiglioni temporanei; in ogni caso, il Commissario 

straordinario, con apposito comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, fornirà 

informazione in ordine all’eventuale termine ultimativo entro cui poter offrire il proprio 

sostegno economico. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, “RUP”) è individuato nella persona del 

Dott. Domenico Tudini. 

Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito istituzionale del Commissario straordinario. 

 

Sono allegati al presente Avviso e consultabili sul sito web  https://ingate.invitalia.it/:  

ALLEGATO 1: Guida (per la presentazione della sponsorizzazione); 

ALLEGATO 2: Proposta di Sostegno; 

ALLEGATO 3: Schema di contratto.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER L’EMERGENZA COVID-19 

Dott. Domenico Arcuri 
 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da DOMENICO ARCURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del 

D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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