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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i., 

del servizio di raccolta informazioni mediante interviste sulle condizioni di salute, abitudini e 

stili di vita della popolazione 18-69 anni nell’ambito del progetto “PASSI - Progressi delle 

Aziende Sanitarie in Italia” e della popolazione ultra 65enne nell’ambito del progetto “PASSI 

D’ARGENTO” 

 

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” 
 

PREMESSA E INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO 

Il Settore Flussi Informativi sanitari e monitoraggio SSR dell’ARS - Agenzia Regionale Sanitaria 

della Regione Marche, con sede in Via G. da Fabriano 3 - 60125 ANCONA, rende noto che intende 

effettuare un’indagine di mercato preordinata all’avvio di una procedura finalizzata all’affidamento 

del servizio di raccolta informazioni mediante interviste sulle condizioni di salute, abitudini e stili di 

vita della popolazione 18-69 anni nell’ambito del progetto “PASSI- Progressi delle Aziende Sanitarie 

in Italia” e della popolazione ultra 65enne nell’ambito del progetto “PASSI D’ARGENTO”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici potenzialmente 

interessati, in alcun modo vincolante per Settore Flussi Informativi sanitari e monitoraggio SSR né 

per l’ARS Marche, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta.   

Si chiarisce che il presente avviso non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva 

di sospendere, modificare o annullare il presente avviso e di non dar seguito al successivo 

procedimento senza che i soggetti che manifesteranno interesse possano vantare alcuna pretesa. 

Si chiarisce, inoltre, che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 

appalto né può far insorgere nei soggetti che risponderanno alla presente indagine alcun diritto in 

ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

 

TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici devono far pervenire la loro manifestazione di interesse, redatta secondo il 

modello allegato (Allegato A) firmato digitalmente dal legale rappresentante, entro le ore 12:00 del 

giorno 26.08.2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia Regionale Sanitaria - 

ARS: regione.marche.ars@emarche.it. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione pervenute oltre il suddetto termine. 

Nella manifestazione di interesse dovranno essere indicati l’esatta denominazione dell’operatore 

economico e l’indirizzo PEC valido ai fini della eventuale richiesta di formulazione offerta. 

Tutti gli operatori economici ritenuti idonei saranno successivamente invitati a presentare un 

preventivo per il servizio in oggetto. Ai fini dell’affidamento diretto costituirà criterio di valutazione 

quello del prezzo più basso secondo l’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.  
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L’ARS Marche procederà quindi ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

L.120/2020 s.m.i. La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’ARS Marche, sulla base della 

valutazione dei preventivi presentati. Si riserva, inoltre, di procedere all'affidamento anche in 

presenza di una sola offerta valida purché considerata congrua e conveniente.  

Per informazioni e chiarimenti i punti di contatto sono il Dott. Marco Pompili e Dott.ssa Eleonora 

Della Ciana rispettivamente agli indirizzi di posta elettronica: marco.pompili@regione.marche.it e 

eleonora.dellaciana@regione.marche.it 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Le indagini PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie in Italia) e Passi d'Argento (PdA) sono sistemi 

di sorveglianza nazionale sulle condizioni di salute, sugli stili di vita, sulla percezione dei servizi e 

sui bisogni della popolazione adulta (18-69 anni) ed anziana (65 anni e più) 

(www.epicentro.iss.it/passi-argento) che vengono effettuate mediante interviste telefoniche o 

domiciliari (nel caso di cittadini di età 65 anni e oltre) estratti in modo casuale dall'anagrafe sanitaria, 

utilizzando un questionario standardizzato messo a punto dal Centro nazionale per la prevenzione 

delle malattie e la promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità. 

 

DESCRIZIONE e OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le indagini oggetto della procedura consistono nell’effettuazione di complessive 5.040 interviste da 

realizzare nel periodo 2022-2025, con termine ultimo per le prestazioni fissato al 31/12/2025. Nel 

dettaglio: 

• PASSI D’ARGENTO: andranno effettuate 2.400 interviste totali (telefoniche o vis a vis) per 

tutto il territorio regionale nell’ambito della sorveglianza in due bienni (1.200 interviste nel 

biennio 2022-2023, di cui 400 entro il 31/12/2022, ed altre 1.200 nel biennio 2024-2025) 

• PASSI andranno effettuate 2.640 interviste totali da effettuarsi nel periodo 2023-2025, 

suddivise nei 3 anni per un totale di 880 interviste l’anno. 

Si elencano di seguito i principali servizi richiesti: 

1. Partecipazione degli intervistatori ad una formazione iniziale. 

2. Raccolta delle informazioni attraverso la somministrazione di un questionario standardizzato 

e validato a livello nazionale, da parte di operatori opportunamente formati, a campioni 

rappresentativi per genere ed età della popolazione 18-69 anni e 65 anni e più, forniti dal 

committente.  

3. Caricamento nella piattaforma online da parte degli intervistatori di un elenco delle persone 

campionate da contattare, contenuto in un file excel predisposto ed inviato dal Coordinamento 

Regionale (CR), con una sequenza di “campi” predeterminata, inserimento delle informazioni 

relative ai diari delle interviste ed effettuazione dell’“upload”, cioè la trasmissione al server 

centrale in forma anonima, dei diari e delle interviste. 

4. Effettuazione delle interviste telefoniche in modalità cartacea, con successivo inserimento dei 

dati da parte degli intervistatori su portale dedicato alle Sorveglianze, gestito dall’Istituto 

Superiore di Sanità (Piattaforma dati “PASSI e PASSI d’Argento”) o direttamente sulla 

piattaforma dati. In media le interviste durano 20/30 minuti. 

 

mailto:marco.pompili@regione.marche.it
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MONITORAGGIO DELLA RILEVAZIONE 

La raccolta dati viene costantemente monitorata a livello regionale e centrale attraverso opportuni 

indicatori di qualità implementati nel sistema di raccolta centralizzato via web e calcolati dal CR, 

basandosi sulle informazioni contenute nel dataset dei diari caricati sul portale, al fine di introdurre, 

se necessario opportuni correttivi. 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Per le informazioni desunte autonomamente da questa amministrazione sulla base del costo storico 

per prestazioni similari, l’importo presunto da porre a base di gara per il periodo 2022-2025 è di € 

75.600,00 + IVA.  

 

AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI 

Possono manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 3, lett. p) del D. Lgs. 50/2016 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI SPECIALI 

Questa Amministrazione qualora decidesse di avviare la procedura contrattuale è intenzionata a 

chiedere almeno i seguenti requisiti di cui all’art.83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) possesso del requisito di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA, con riferimento 

all’oggetto del presente avviso 

b) possesso del requisito di capacità tecnica e professionale: aver eseguito nel triennio precedente 

(anni: 2019‐2020‐2021) almeno un servizio analogo per complessità e tipologia di prestazione 

a quello oggetto del presente avviso in ambito sanitario. Per attività analoga si intende un 

servizio relativo alla conduzione di interviste per analoghe sorveglianze di popolazione in 

ambito nazionale, relative a stili di vita e salute.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Pompili, dirigente del Settore Flussi informativi 

sanitari e monitoraggio SSR dell’ARS. 

 

PUBBLICITA’ 

La presente indagine è pubblicata su: 

• sito dell’ARS Marche: https://www.regione.marche.it/ars  

• Servizio contratti pubblici del MIT 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti, 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (L.R 

n.21del 30 settembre 2016) ex.art. 6 lett. e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR). 

https://www.regione.marche.it/ars
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Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento, ed in particolare del diritto di 

richiederne l'aggiornamento, l’integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.  

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si 

specifica che: il Titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale Sanitaria, con sede in via Gentile da 

Fabriano, 3 – 60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati, individuato nel dott. Galeazzi 

Massimiliano, ha sede in via P.za Michelangelo n.11, Montemarciano (AN), email: 

massimiliano.galeazzi@morolabs.it., email: dpo.ars@regione.marche.it. 

 

Ancona, 05/08/2022 

 

 

Il Dirigente 

Marco Pompili 
Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 

Spett.le  AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

MARCHE 

Settore Flussi Informativi sanitari e 

monitoraggio SSR  

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a 

……………………….. il ……………. Cod. Fiscale 

n………………..………………………………… , residente in 

…………………………….……………… Via ……………………………………………. 

n………, in qualità di legale rappresentante/titolare di 

…………………………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta informazioni sulle 

condizioni di salute, abitudini e stili di vita della popolazione 18-69 anni mediante interviste 

nell’ambito del progetto “PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie in Italia” e della popolazione 

ultra 65enne nell’ambito del progetto “PASSI D’ARGENTO. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio di 

___________________________________________________________ per le seguenti 

attività: _______________________________________________________ 

2. che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o 

incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o 

previste in altre leggi speciali; 

3. di possedere i requisiti speciali di partecipazione indicati nell’avviso; 

4. di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni 

incluse nell’avviso per manifestazione di interesse; 

5. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e smi, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare il trattamento 

degli stessi. 

 

 

Il legale rappresentante 
Documento informatico firmato digitalmente 
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