
 

 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA    

 

         

IL DIRETTORE GENERALE 

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla procedura selettiva mediante l'utilizzo del 

sistema M.E.P.A. con RDO per la fornitura di un servizio di supporto all’analisi contabile  

Il Ministero della salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria intende espletare 

un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016
1
 e nel rispetto dei  principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla procedura in 

questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, relativa 

all'affidamento della fornitura in oggetto. 

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà predisposto un elenco di operatori 

economici da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE R.D.O. AGGIUDICATA 

ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, NELL'AMBITO DEL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Ministero della Salute- Direzione Generale della prevenzione sanitaria 

Ufficio 1 Affari generali e Segreteria tecnico organizzativa 

Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma  

posta certificata:  

dgprev@postacert.sanita.it 

Responsabile Unico del  procedimento:  

dott. Ernesto Adabbo  

e - mail: e.adabbo@sanita.it 

tel. 06 59945305 

                                                           
1
 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
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OGGETTO  

L'appalto ha per oggetto il supporto all’analisi contabile delle spese effettuate nel triennio 2012 - 

2015 dall’ex Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per il centro e nord Italia (SASN di 

Genova) e dall’ex Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti per il sud Italia ed isole (SASN di 

Napoli) della Direzione generale della prevenzione sanitaria, riconducibili alle seguenti linee di 

attività, connesse all’erogazione dell’assistenza sanitaria in questione, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 620 del 1980
2
, ai marittimi in navigazione o imbarcati (anche se a 

terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purché per contratto a 

disposizione dell’armatore) ed agli agli aeronaviganti, in costanza del rapporto di lavoro: 

1) “ACQUISTO BENI E SERVIZI” (capitolo di bilancio 4100 p.g. 5, p.g. 15, p.g.16);  

2) “RIMBORSI SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL 

PERSONALE NAVIGANTE” – strutture convenzionate, spesa farmaceutica e rimborsi al 

personale navigante (capitolo di bilancio 2420 p.g.1);  

3) “SPESE PER I S.A.S.N. e ACQUISTI ATTREZZATURE E MATERIALE 

SANITARIO” (capitolo di bilancio 2421 p.g.1);  

4) “COMPENSI EROGATI IN ITALIA AL PERSONALE SANITARIO 

CONVENZIONATO” – medici fiduciari, domiciliari, di controllo (fiscali), medici 

ambulatoriali (generici e specialisti) professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi), 

personale infermieristico e tecnico (capitolo di bilancio 2422 p.g.1);  

5) “RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL’ESTERO 

AL PERSONALE NAVIGANTE” (Capitolo di bilancio 2430 p.g.1). 

Le spese effettuate dovranno essere distinte per  

• Anno finanziario 

• Capitolo 

• Territorialità (ambulatorio- medico fiduciario) 

• Creditore 

• Identificazione della spesa declinata per tipologia di prestazione sanitaria 

In particolare l’analisi  dovrà evidenziare le spese già sostenute (pagato e/o impegnato), e le spese 

da pagare. 

Per queste ultime dovrà essere effettuata anche un’analisi di ciò che può essere effettivamente 

pagato sulla base  delle norme vigenti che stabiliscono il diritto ad usufruire dell’assistenza sanitaria 

e delle prestazioni offerte dagli ambulatori SASN da parte dei beneficiari. 

                                                           
2
 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 (Disciplina dell’assistenza sanitaria al 

personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile). 
 



Si precisa che l’ assistenza sanitaria in Italia è assicurata agli appartenenti alle suddette  categorie, 

che ne abbiano diritto, attraverso ambulatori dipendenti dal Ministero della salute, ubicati in 

prossimità di porti od aeroporti, al cui interno operano medici a rapporto convenzionale, sia generici 

che specialisti, personale sanitario non medico e personale amministrativo. Nelle località sprovviste 

di ambulatori SASN, l’assistenza sanitaria è erogata dai medici fiduciari convenzionati con il 

Ministero della salute. Le prestazioni vengono erogate, sia in forma diretta che indiretta, nel qual 

caso vengono assicurate attraverso i presidi e gli ambulatori delle aziende sanitarie locali o con 

queste convenzionate o presso medici liberi professionisti convenzionati con il Ministero della 

salute. 

Le predette prestazioni spaziano dalla medicina generale e specialistica all’assistenza farmaceutica 

e ad interventi di piccola chirurgia. 

I principali servizi sanitari offerti riguardano 

1. prestazioni medico generiche; 

2. prestazioni specialistiche nelle seguenti branche mediche: 

 angiologia 

 oculistica 

 otorinolaringoiatria 

 ginecologia 

 cardiologia 

 urologia 

 neurologia 

 ortopedia 

 dermatologia 

 psicologia 

 pneumologia 

 chirurgia generale 

 nefrologia 

 fisioterapia 

 visite specialistiche effettuabili presso ASL o istituti convenzionati (es. diabetologica, 

oncologica, endocrinologica, ecc.) 

3. prestazioni diagnostiche: 

 ecografiche 

 mammografiche 

 radiologiche 

 TAC, RM 

 esami endoscopici 

 citoscopiche 

 ematochimiche (prelievi e analisi di laboratorio) 

4. prestazioni medico - legali: 



 per il personale marittimo: visita preventive d’imbarco, visite periodiche di idoneità alla 

navigazione, valutazione degli esiti di infortunio sul lavoro, emissione di un giudizio di 

idoneità o inidoneità al lavoro, visite di controllo; 

 per il personale aeronavigante: visita di prima iscrizione negli albi e nel registro della 

gente dell’aria, emissione del giudizio di idoneità o inidoneità al volo e visite periodiche 

per rinnovo licenze aeronautiche. 

 

LUOGO 

Luogo di esecuzione dei servizi della fornitura: USMAF-SASN della Liguria (sede di Genova) e 

USMAF-SASN Campania e Sardegna (sede di Napoli).  

Si evidenzia che sino allo scorso anno l’assistenza sanitaria in parola, è stata erogata su il territorio 

nazionale attraverso due macroservizi, il SASN di  Genova e il SASN Napoli, rispettivamente 

competenti per il nord e centro Italia e per il sud Italia e isole. A seguito della recente 

riorganizzazione del Ministero della salute le funzioni svolte dai menzionati macroservizi sono state 

distribuite tra i neoistituiti Uffici di sanità, marittima, aerea e di frontiera e Servizi di assistenza 

sanitaria ai naviganti (USMAF - SASN), aventi un bacino geografico regionale o pluriregionale. 

La revisione delle fatture dovrà pertanto essere espletata presso le dette sedi di Genova e Napoli, ma 

dovranno essere previste delle trasferte  anche a Roma presso gli uffici centrali del Ministero della 

salute. 

 

IMPORTO  

Importo complessivo  stimato  dell’appalto: € 100.000,00 (iva esclusa) 

 

DURATA 

Durata del servizio: 6 mesi 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva con l’utilizzo del sistema di M.E.P.A. con 

Richiesta di Offerta (RdO) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti e abilitati nel  

mercato  elettronico della P.A, alla data di inoltro della RdO., per il prodotto “Servizi di supporto 

tecnico e merceologico “. 

Gli operatori economici interessati dovranno: 



 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di inesistenza delle cause di esclusione 

della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs50/2016; 

 essere iscritti, per attività inerenti l’oggetto del presente avviso, nel Registro delle Imprese o 

in uno dei registri professionali o commerciali, in conformità con quanto previsto dall’art. 

83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 avere idonea capacità tecnica  

 avere acquisito esperienza nel settore oggetto del presente avviso; a tal fine si richiede di 

fornire un elenco dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data del presente avviso e 

attinente alla natura del servizio  in parola  

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Per essere invitati a partecipare alla suddetta procedura, gli interessati dovranno far pervenire, 

tramite posta elettronica certificata (dgprev@postacert.sanita.it ) entro e non oltre il giorno 

25/10/2016, la propria manifestazione di interesse, compilando il modulo in allegato, con 

l’indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse alla procedura selettiva mediante l'utilizzo 

del sistema M.E.P.A. con RDO per la fornitura di un servizio di supporto all’analisi contabile”. 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che, 

per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, 

pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare la RdO anche in caso di ricevimento di una sola 

manifestazione di interesse e la facoltà di ricorrere ad altra procedura per l’affidamento del 

servizio/fornitura per motivate sopraggiunte valutazioni.  

Gli operatori interessati che non siano abilitati al mercato elettronico MePa dovranno 

preventivamente ottenere l’abilitazione. Per informazioni relative all’abilitazione, consultare il sito 

www.acquistinretepa.it . 

Il concorrente, con la manifestazione di interesse e per le esclusive esigenze del procedimento, dà il 

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3
, al trattamento dei propri dati 

personali.  

Si rende noto che il presente avviso é finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico 

scopo di comunicare al Ministero della Salute, la disponibilità da parte degli operatori economici ad 

                                                           

3
 decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
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essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non é, pertanto, indetta alcuna procedura 

di gara e l’Amministrazione si riserva di non dar seguito all’indizione della procedura relativa al 

presente avviso o di sospendere, modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse 

pubblico. 

 

                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                   (dott. Raniero GUERRA) 

 

 


