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RICHIESTA DI OFFERTA APERTA, DI MASSIMA URGENZA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 
CONSEGNA DI SODIO CLORURO 0,9% IN FIALE DA 2ML PER LA DILUIZIONE DEL VACCINO COVID-19.   

La presente Richiesta di Offerta aperta di massima urgenza è indetta 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 finalizzata alla individuazione di uno o più operatori economici (produttori o distributori 
autorizzati), capaci di garantire la fornitura del medicinale sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml per la 
diluizione del vaccino COVID-19 (di seguito, “Fornitori”), ai quali il Commissario Straordinario potrà 
affidare la fornitura del suddetto medicinale, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta 
in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno 
Offerta, né formazione di alcuna graduatoria, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della 
Direttiva 2014/24/UE, alla luce degli “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro 
in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” 
pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 I/01 del 01 aprile 2020. 

La presente Richiesta di Offerta è effettuata dal 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, in deroga alle 
disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”), ad eccezione, 
se del caso, delle norme di cui al medesimo decreto legislativo che fossero specificamente richiamate.   

Con la presente Richiesta di Offerta si intende acquisire la fornitura di un quantitativo attualmente 
stimato, dal Ministero della Salute, di complessive n. 5.440.000 
(cinquemilioniquattrocentoquarantamila) di fiale da 2ml di sodio cloruro 0,9% per la diluizione del 
vaccino COVID-19 (di seguito, “Fornitura”).  

Tale Richiesta di Offerta, indetta in esito all’indagine di mercato condotta dal Responsabile del 
Procedimento (di seguito, “RUP”), è aperta a tutti i Fornitori capaci di garantire la Fornitura, secondo i 
quantitativi e i requisiti tecnici indicati nel successivo punto 2 “Oggetto e requisiti minimi della 
Fornitura”.    

Nel caso in cui, nel corso dell’emergenza epidemiologica in atto, si verifichi l’urgente necessità di 
somministrare ulteriori dosi di vaccino COVID-19 per cui risulterà necessaria la fornitura di un 
quantitativo di fiale di sodio cloruro eccedenti le quantità stimate sopra indicate, il Commissario 
straordinario si riserva la facoltà di richiedere ai Fornitori ammessi alla  presente Richiesta di Offerta 
ulteriori quantitativi di prodotti, anche eccedenti il quantitativo offerto da ciascuno dei detti Fornitori 
nell’ambito della Richiesta di Offerta medesima, come previsto nel successivo punto 7 “Ripetibilità 
delle Prestazioni”.  

1. Pubblicità  

La presente Richiesta di Offerta è pubblicata sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E., sul sito istituzionale del 
Commissario straordinario e sul sito istituzionale del Ministero della Salute. 
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2. Oggetto e requisiti minimi della Fornitura 

La Fornitura ha ad oggetto, secondo le indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, un numero 
attualmente stimato di n. 5.440.000 (cinquemilioniquattrocentoquarantamila) di fiale di sodio cloruro 
0,9% per la diluizione del vaccino COVID-19.   

Il prodotto deve essere confezionato in fiale da 2ml, in vetro o in plastica.  

Il Fornitore dovrà presentare Offerta per la Fornitura di prodotti per i quali, alla data di presentazione 
dell’Offerta ovvero prima della sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre la data del 
15 dicembre 2020, sia stata autorizzata l’immissione in commercio dall’Autorità competente ai fini 
dell’acquisto, utilizzo o dispensa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, secondo la normativa 
vigente.  

Si ribadisce che il Commissario straordinario non potrà sottoscrivere un contratto per la fornitura di 
prodotti per cui non è stata rilasciata l’autorizzazione per l’immissione in commercio per la 
destinazione di cui sopra.  

 

Confezionamento, etichettatura e foglietto illustrativo 

Il prodotto deve essere confezionato e imballato in maniera conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24 
aprile 2006, n. 159 e ss.mm.ii..  

 

Prezzo e consegna 

Il prezzo unitario offerto per la Fornitura dovrà fare riferimento alla fiala (unità di misura). Dovrà, 
inoltre, essere comprensivo del costo per il trasporto della Fornitura in tutto il territorio italiano (isole 
comprese), nei luoghi di destinazione che saranno successivamente indicati dalla Struttura 
Commissariale.  

A titolo esemplificativo, la Struttura Commissariale potrà richiedere la consegna della Fornitura presso 
i propri magazzini o, alternativamente, presso i punti di somministrazione del vaccino individuati dalle 
Regioni e le Province Autonome.   

La consegna della Fornitura si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 
facchinaggio e consegna.  

È responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da 
consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. 

 

Carattere vincolante dell’Offerta 

L’offerta si intenderà vincolante fino al 30 giugno 2020. È facoltà del Fornitore offrire un maggiore 
termine di validità dell’Offerta.   
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La presentazione dell’Offerta non vincola il Commissario straordinario alla stipulazione di alcun 
contratto.  

Il Commissario straordinario, a suo insindacabile giudizio, potrà:  

i. stipulare contratti per quantità di prodotti inferiori rispetto alle quantità offerte dal 
Fornitore, fermo restando il prezzo offerto dal medesimo;  

ii.  nell’arco di validità del contratto, potrà procedere ad una estensione per ulteriori forniture, 
fino all’esaurimento delle disponibilità del Fornitore stesso, fermo restando quanto previsto al 
successivo punto 7 “Ripetibilità della Prestazione”. 

3. Requisiti soggettivi dei Fornitori interessati a presentare offerta 

Il Fornitore, presentando la propria Offerta, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di carattere generale: i medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall’art. 
80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per 
attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura da affidare con la presente Richiesta di 
Offerta (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 
uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici). Il 
Fornitore non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà presentare, a pena di esclusione, l’iscrizione nel 
registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.  

Il mancato possesso dei requisiti sopra esposti determina, per il Fornitore, l’esclusione dalla presente 
procedura. 

4. Trasmissione e contenuto dell’Offerta 

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 
https://ingate.invitalia.it dovrà avvenire attraverso le operazioni descritte nelle “Istruzioni operative 
Piattaforma Telematica” (Allegato 1). 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le offerte fatte pervenire con altro mezzo, né 
quelle provenienti da soggetti privi dei requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione o concernenti prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti.  

L’Offerta si compone della documentazione riportata nelle “Istruzioni Operative Piattaforma 
Telematica”.  

L’Offerta dovrà indicare:  

a. quantità massima disponibile offerta;  
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b. il numero di pezzi contenuti nella singola confezione e il numero di confezioni contenute in un 
cartone;   

c. il prezzo unitario, al netto dell’IVA, riferito alla singola unità offerta, ivi incluso il prezzo del 
trasporto della Fornitura in tutto il territorio nazionale (isole comprese);  

d. il piano delle consegne che preveda la effettiva disponibilità dei prodotti offerti, secondo la 
pianificazione indicata all’interno della Piattaforma. 

5. Criterio di selezione delle Offerte 

L’Offerta, sotto il profilo tecnico ed economico, sarà valutata dal RUP, in qualità di Seggio Monocratico, 
sulla base di soli elementi oggettivi e in assenza di alcuna attività discrezionale.  

Il RUP potrà avvalersi del supporto tecnico necessario alla verifica della rispondenza delle 
caratteristiche dei prodotti forniti ai requisiti richiesti.  

Il Commissario straordinario potrà stipulare uno o più contratti con uno o più Fornitori, le cui Offerte 
sono state valutate positivamente dal RUP, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in 
volta si verificheranno.  

Per l’individuazione dei Fornitori con i quali, di volta in volta, stipulare i singoli contratti, il Commissario 
straordinario potrà tenere conto dei seguenti criteri, a seconda delle mutevoli esigenze dettate 
dall’emergenza:  

1. tempi della consegna dei prodotti dall’ordine;  

2. quantitativi offerti;  

3. economicità. 

In particolare, il Commissario procederà a stipulare i contratti in ragione della quantità delle dosi 
vaccinali rese disponibili e dal numero dei soggetti da vaccinare nel corso del tempo, in conformità alle 
politiche di vaccinazione che saranno adottate a livello nazionale. A tale riguardo, il Commissario 
stipulerà uno o più contratti con uno o più Fornitori sulla base del migliore prezzo unitario offerto nel 
periodo preso a riferimento. Allo scopo il Commissario, individuato il fabbisogno della Fornitura del 
periodo di riferimento, prenderà in considerazione quelle offerte che forniranno la quantità di prodotti 
pari ad almeno il 10% del fabbisogno anzidetto, fino alla concorrenza dello stesso. 

6. Svolgimento della Richiesta di Offerta 

In considerazione delle ragioni di estrema urgenza, la presentazione dell’Offerta, da predisporre in 
lingua italiana, corredata della documentazione richiesta, dovrà avvenire entro le ore 18:00 del 04 
dicembre 2020, salvo proroghe, esclusivamente in modalità telematica. 

Eventuali richieste di chiarimento, da effettuarsi con le medesime modalità telematiche, saranno 
possibili entro le ore 18:00 del 01 dicembre 2020.  

Referente e Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Rizzardo.  
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7. Ripetibilità della prestazione  

Nel caso in cui, nel corso dell’emergenza epidemiologica in atto, si verifichi l’urgente necessità di 
somministrare ulteriori dosi di vaccino COVID-19 per cui risulterà necessaria la fornitura di un ulteriore 
quantitativo  di sodio cloruro 0,9%, al/ai Fornitore/i potranno essere richieste ulteriori forniture 
eccedenti le quantità offerte, con un preavviso massimo di 15 (quindici) giorni, salvo il sopraggiungere 
di cause di risoluzione del contratto.  

8. Clausola di risoluzione immediata 

Costituirà causa di risoluzione immediata, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, la mancata 
rispondenza dei prodotti ai requisiti di qualità richiesti e dichiarati dal Fornitore in sede di 
presentazione dell’Offerta.   

9. Condizioni specifiche: 

i. Modalità di espletamento della Fornitura.   

La Fornitura dovrà essere eseguita alle condizioni previste dalle norme vigenti, sulla base delle 
specifiche indicazioni che saranno fornite dal RUP, nonché dalla Struttura Commissariale. 

In seguito alla ultimazione della Fornitura, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione, che attesta 
che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 
pattuizioni contrattuali.  

Attesa la necessità e urgenza di disporre della Fornitura, le consegne di prodotti provenienti dall’estero 
dovranno avvenire secondo la regola del trasporto diretto intesa ad evitare che le stesse subiscano 
ritardi derivanti dall’attraversamento delle merci su territori di paesi diversi da quello beneficiario. 

ii. Obblighi del Fornitore in materia di contribuzione, assistenza e previdenza.   

Il Fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati per l'effettuazione dei servizi 
condizioni relative a sicurezza, protezione della salute sul luogo di lavoro, assicurazioni sociali, 
pagamento di contributi a carico del datore di lavoro e retributive non inferiori a quelle di legge o 
volute da contratti collettivi applicabili. 

In caso di violazione degli obblighi sopraddetti, la Struttura Commissariale, previa comunicazione 
all’affidatario delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione 
dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, e comunque non 
superiore al 20% dell’ammontare del servizio, fino a quando la vertenza non risulti definita. 

Per detta sospensione il Fornitore non potrà opporre eccezioni al Commissario straordinario per 
l’emergenza COVID – 19 né pretendere da questi risarcimenti ovvero indennizzi. 

Il Fornitore è l’unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei 
lavoratori e, ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, si impegna a 
rispettare gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o 
d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
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i. Modalità di fatturazione e di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.  

La liquidazione ed il pagamento della Fornitura sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 

(trenta giorni) dal ricevimento della fattura elettronica che il Fornitore si impegna ad emettere solo al 

rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione che sarà rilasciato dalla Struttura 

commissariale. 

Il Fornitore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136, come modificata dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187), al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari attinenti il contratto di appalto e di consentire 
alla Struttura Commissariale l’emissione dei relativi mandati di pagamento, comunicando ogni 
eventuale variazione dei dati di propria competenza, che saranno allo scopo trasmessi come previsto 
in calce alla presente, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal verificarsi della suddetta 
circostanza.  

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico e conterranno il Codice identificativo di Gara (CIG).  

Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del contratto devono essere accompagnate dalla 
dichiarazione dell’affidatario, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente l’assicurazione del 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l’inosservanza di detti 
obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della citata L. 13 agosto 2010, n. 136. 

La Struttura Commissariale, in occasione di ogni pagamento al Fornitore, verificherà con interventi di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

L’inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di tracciabilità dei flussi comporterà, ai sensi 
dell’articolo 3, co. 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’immediata risoluzione di diritto del contratto e 
la consequenziale informazione alla Prefettura competente per territorio, nella fattispecie la 
Prefettura di Roma.    

Il Fornitore si impegna, altresì, a comunicare all’indirizzo PEC: 
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
le generalità e il codice fiscale della società e delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le 
eventuali successive modifiche.  

Il Fornitore dovrà inoltrare la fattura elettronica completa del Codice Identificativo della Gara (CIG), 
intestata a: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE 
DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – Via Vitorchiano n. 
4 – Roma – P.I. /C.F. 15678001007.  

Al fine di consentire il corretto indirizzamento della fattura si precisa che il Codice Univoco dell’ufficio 
è il seguente VLO40E. Si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.it. 

mailto:commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
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Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, non si potrà procedere al pagamento 
delle fatture elettroniche emesse prive del Codice identificativo di gara (CIG), da inserire nell’elemento 
“CodiceCIG” del tracciato della fattura elettronica. 

ii. Divieto di cessione del contratto.   

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 106, co. 13, del Codice dei Contratti Pubblici (Cessione dei 
crediti derivanti dal contratto) è ammessa la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei 
crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Commissario straordinario, cui è stata notificata 
la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con 
questo stipulato.  

iii. Penali.   

In considerazione dell’importanza e dell'essenzialità della Fornitura richiesta, in caso di ritardato 
adempimento delle prestazioni contrattuali, e, in particolare, di ritardo nella consegna, il RUP 
provvederà ad applicare una penale giornaliera, nella misura dell’uno per mille dell’importo relativo al 
lotto a cui si riferisce la consegna, fino ad un massimo del dieci percento dello stesso importo 
contrattuale. 

Qualora la consegna della Fornitura avvenga con un ritardo superiore a sette giorni rispetto a ciascuno 
dei termini stabiliti nel piano di consegna, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell’articolo 1456 
cod. civ., previa semplice comunicazione scritta.  

iv. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa.  

Il Commissario straordinario si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione 
scritta e con effetto immediato nel caso in cui il Fornitore venga meno agli adempimenti 
contrattualizzati, compreso il mancato rispetto dei termini di consegna dei prodotti così come pattuito, 
fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite da quest’ultimo e ferma restando 
l’eventuale ripetizione dell’indebito da parte della Struttura Commissariale, nonché il risarcimento del 
maggior danno, se dovuto. 

Il contratto sarà, inoltre, risolutivamente condizionato all’esito della verifica del possesso, in capo al 
Fornitore, dei requisiti previsti dalla presente Richiesta di Offerta.   

Qualora venisse accertata la mancanza del possesso dei predetti requisiti, la Struttura Commissariale 
provvederà: 

- alla denuncia all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni; 

- alla segnalazione all’Autorità di vigilanza per l’iscrizione nel casellario informatico. 

Fermo restando tutto quanto precede, nel caso in cui si verifichino eventi imprevisti ed imprevedibili, 
collegati alla situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 e non imputabili direttamente 
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o indirettamente ad alcuna delle Parti, tali da impedire od ostacolare l’esecuzione della Fornitura alle 
condizioni convenute, è riconosciuta alle medesime la facoltà di risolvere reciprocamente il rapporto 
contrattuale. Detta facoltà potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta e la 
risoluzione contrattuale avrà effetto a decorrere dalla data ivi indicata.   

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L’EMERGENZA COVID-19 

Dott. Domenico Arcuri 
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