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Richiesta di preventivi finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei 
Contratti, del contratto per la “gestione delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Quadriennio 2023-2026” 

CIG: Z8637FCBA3 

Premesso che 

• L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di procedere alla ricerca di un’impresa per la gestione delle 
operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Quadriennio 2023-2026”; 

• L’importo stimato per l’affidamento è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, risulta possibile procedere 
ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL n. 76/2020, previa richiesta di preventivi 
volta a identificare l’affidatario, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza; 

• La richiesta è dunque volta a identificare imprese in possesso di pregresse e documentate esperienze nel 
settore di gestione delle operazioni elettorali in grado di soddisfare i fabbisogni del COA e la platea dei 
potenziali affidatari, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, 
finalizzata all’eventuale affidamento diretto del contratto; 

• Con Delibera del COA del 29.9.2022 è stato dato mandato di affidare l’incarico attraverso il Programma 
per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., Mercato Elettronico per la P.A. (MePA) ovvero il portale 
www.acquistiinretepa.it. 

Ciò premesso, il COA RENDE NOTO che intende procedere con una richiesta di preventivi finalizzata 
all’individuazione dei soggetti interessati al conferimento - nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza – dell’incarico oggetto dell’avviso, che saranno oggetto di 
valutazione da parte del COA, tenendo conto anche delle pregresse e documentate esperienze nel settore di 
gestione delle operazioni elettorali in contesti di valore uguale o superiore a quello oggetto dell’affidamento. 

Oggetto dell’incarico: 

L’oggetto del presente appalto è l’affidamento della gestione elettronica del voto per il rinnovo dei venticinque 
Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Le votazioni avranno la durata di 5 giornate continuative nel mese di gennaio 2023, con orario previsto dalle 
ore 8.30 alle ore 14.00 

La prestazione che il fornitore dovrà offrire è di seguito così dettagliata: 

• Il sistema di voto dovrà essere compatibile con il software di gestione dell’Albo attualmente utilizzato 
dal COA (albo sfera) ed indipendente dal sistema informatico del COA. Il sistema di voto dovrà essere 
installato su server ed apparecchiature aggiuntive installate ad hoc dal fornitore senza che vengano 
coinvolti e/o utilizzati server ed apparecchiature attualmente in utilizzo dal COA. Il sistema di voto non 
dovrà in alcun modo interferire con il sistema informatico del COA, e il fornitore si impegna a 
mantenere indenne questo stesso da ogni malfunzionamento che eventualmente dovesse 
manifestarsi. 

• Il database, contenente i dati degli aventi diritto, verrà fornito in formato .XLS (Microsoft Excel); ogni 
eventuale trasformazione, adeguamento e/o aggiornamento del formato dei dati necessario al 
funzionamento del sistema di voto dovrà essere compreso nella fornitura ed a carico dell’aggiudicante. 
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• Nello specifico, tramite suddetto software dovrà essere possibile: 

1. Procedere all’identificazione dell’elettore ed abilitarlo al voto (circa 27.000 aventi diritto); 

2. Consentire l’espressione della preferenza attraverso un monitor touch screen; 

3. Prevedere le limitazioni di cui all’art. 10 comma 5 della L. 113/2017 durante la fase del voto; 

4. Stampare immediatamente una ricevuta di voto anonima; 

5. Conteggiare i voti e stilare una graduatoria. 

Il fornitore assume i seguenti obblighi, nel rispetto previsto dalla L. 113/2017 nonché le norme previste dal 
GDPR: 

• Fornire, installare e manutenere per la durata delle operazioni di voto il sistema di voto nella sua 
interezza (hardware software e servizi); 

• Fornire tutte le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e stampanti) e cablare le 
undici postazioni di riconoscimento, una ogni seggio, (abilitazione al voto) dell’elettore; 

• Fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e stampanti per le ricevute) 
e cablare le 33 cabine di voto organizzate in modalità seggio; 

• Formare gli scrutatori messi a disposizione dall’Ordine; 

• Garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto con un numero adeguato di risorse tecniche 
(definire il numero); 

• Fornire un sistema HW e SW di backup per garantire la continuità del servizio; 

• Provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti da proiettare ai presenti utilizzando 
l’infrastruttura dell’Ordine alla chiusura delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura); 

• Garantire la segretezza dei risultati prevedendo che il software impedisca di visualizzare risultati 
parziali; 

• Gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il periodo di votazione. 
L’accesso ai sistemi dovrà avvenire con tripla password da combinare insieme per abilitare l’elettore 
al voto. Il sistema dovrà poter essere avviato solo in presenza di tutti i possessori della password 
(presidente e segretario della commissione, referente della società); 

• Presentare la soluzione proposta organizzando una simulazione pratica presso gli uffici del COA di 
Roma. 

Valore dell’incarico e criteri di aggiudicazione: 

La cifra stanziata dall’Ordine, per le attività suddette, è pari ad € 40.000,00 esclusa IVA soggetti ad eventuale 
ribasso. 

L’appalto è finanziato con le risorse dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli Appalti, l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera. 
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Il COA si riserva di procedere all’affidamento diretto previa valutazione dei preventivi inviati dagli operatori, 
tenendo conto, oltre che del prezzo, anche della presentazione della descrizione della fornitura e del servizio, 
nonché delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

Durata dell’incarico: 

L’affidamento è relativo alla gestione delle operazioni elettorali e pertanto il rapporto tra le parti si intende 
concluso al termine delle stesse.  

L’invito alla presentazione del preventivo non sarà vincolante al successivo affidamento del servizio da parte 
dell’Ordine, che sarà subordinato al buon esito della simulazione pratica. Anche l’affidamento definitivo sarà 
comunque subordinato al buon esito della simulazione pratica. Il COA di Roma si riserva in ogni caso di 
sospendere la procedura di affidamento in qualsiasi momento. 

Requisiti necessari per la partecipazione: 

Saranno ammessi alla eventuale successiva fase di negoziazione tutti i soggetti che abbiano i requisiti di seguito 
descritti: 

• Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 53 comma 
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione 
a gare di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione. 

• Iscrizione al Me. Pa, Mercato Elettronico per la P.A, antecedente alla stipula del contratto.  

• Comprovata esperienza nel settore di gestione delle operazioni elettorali in contesti di valore uguale 
o superiore a quello oggetto dell’affidamento. 

 

Modalità di partecipazione 

Le offerte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
inammissibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03.11.2022 e dovranno essere trasmesse: 

• in busta chiusa e sigillata c/o l’ufficio protocollo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
(Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour snc, 00193 Roma – Ordine Avvocati Roma, 1° piano). La busta 
dovrà riportare la seguente dicitura sulla parte esterna: “Offerta gestione elezioni COA Roma”; 

• a mezzo PEC all’indirizzo acquisti@ordineavvocatiroma.org, riportando in oggetto la dicitura “Offerta 
gestione elezioni COA Roma”; 

Si intendono valide entrambe le modalità. 

I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

• Breve presentazione dell’Impresa; 

• Allegato “1” debitamente compilato, accluso alla presente; 

• Documentazione attestante l’esperienza nel settore di gestione delle operazioni elettorali in contesti di 
valore uguale o superiore a quello oggetto dell’affidamento. 
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Indicazioni generali 

Il presente avviso è da intendersi come non vincolante per il COA, finalizzato alla raccolta di preventivi da parte 
dei soggetti interessati, i quali verranno poi invitati mediante ricorso al Me.Pa. alla successiva negoziazione ai 
fini dell’affidamento diretto dell’appalto. 

L’apertura delle buste si terrà il giorno 7.11.2022 alle ore 12.00 c/o i locali del Consiglio dell’Ordine (Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour snc, 00193 Roma – Ordine Avvocati Roma, 1° piano). Al fine del rispetto dei principi 
di pubblicità delle sedute di valutazione, sarà possibile la partecipazione degli aventi diritto, previa 
comunicazione all’indirizzo PEC acquisti@ordineavvocatiroma.org  

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si informa che il trattamento dei 
dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale instaurazione 
e gestione del rapporto contrattuale. 

Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del COA sezione “amministrazione trasparente”. Il COA si riserva la 
facoltà di interrompere/revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Roma, lì 03.10.2022 

 

 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

             Avv. Antonino Galletti 
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