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Prot. 202/21/fncf/fta                                                                                       Roma, 16 febbraio 2021 
 

Spett.le  
ELIGO Evoting &Consulting 

contact@idtech.it 

 
 

OGGETTO; RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ORDINI              
TERRITORIALI DI UNA PIATTAFORMA PER IL VOTO ON-LINE. 

 
La Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici intende supportare gli ordini territoriali 
che intendono svolgere le elezioni, da tenersi nei prossimi mesi, per il rinnovo del Consiglio direttivo 
in modalità telematica. 
 
Si evidenzia che lo scopo ricognitivo che caratterizza la richiesta di preventivi in oggetto non darà 
luogo ad alcun diritto in capo agli operatori economici che esprimano il loro interesse a parteciparvi, 
ma prefigura la volontà per la Federazione di reperire informazioni e conoscenze sul mercato di 
riferimento, in grado di soddisfare il fabbisogno individuato tramite fornitori o soluzioni alternative 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e concorrenza. 
 
- Circa 20 Ordini territoriali, hanno dato mandato alla FNCF di attivarsi per individuare una idonea 
piattaforma per permettere lo svolgimento di elezioni con voto telematico rispondente ai requisiti 
tecnici previsti nel regolamento elettorale della FNCF, ai requisiti di identità certa dei votanti, 
segretezza e anonimità del voto, unicità ed immodificabilità del voto, auditabilità e trasparenza dei 
sistemi e delle procedure. 
Nella sotto riportata tabella di sintesi, da utilizzare anche per la predisposizione del preventivo, si 
riportano gli ordini interessati ad utilizzarla per lo svolgimento delle operazioni di rinnovo, nei 
prossimi 6 mesi, dei rispettivi consigli. Si dovranno prevedere 3 possibili sessioni di voto dipende dal 
quorum raggiunto nelle singole votazioni. 
 

Numero iscritti  
(range) 

Numero ordini Proposta economica  
€/ordine per prima  
votazione  

Proposta economica  
€/ordine per 
seconda/terza votazione 
 

< 160  6   

161----500 9   

501 -----1000  5   

 
Costituiscono fonti normative per l’esercizio del voto con modalità telematica le seguenti 

disposizioni: 
 
- D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. 
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- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
- D.L. 9 novembre 2020, n. 149 
- D.M. 15 marzo 2018 
- Regolamento Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sulle modalità 

 operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali ex articolo 9 D.M. 15 marzo 2018, 
 approvato dalla Federazione. 

 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche che la piattaforma di voto telematico ed 

elettronico dovrà rispettare: 
 

a) contenga un archivio digitale che includa un elenco degli aventi diritto al voto e un elenco  dei 
candidati per le elezioni dei diversi organi degli Ordini; 

b) preveda una procedura che imponga l’uso di almeno tre password diverse e tra loro combinate 
per l’accesso al sistema di voto per l’elezione di ogni singolo organo dell’Ordine; 

c) obblighi alla consegna della prima delle suddette password al segretario del seggio elettorale, 
della seconda delle suddette password ad uno dei componenti del seggio che svolge funzioni di 
scrutatore e della terza delle suddette password al referente informatico designato, 
contestualmente all’inizio delle operazioni   di voto, dalla società informatica che gestisce il 
sistema informatico; 

d) preveda l’attivazione del voto telematico esclusivamente in presenza di tutte le persone in 
 possesso delle password di cui sopra; 

e) imponga il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto tramite specifiche funzioni in 
virtù della verifica dell’identità dell’avente diritto al voto mediante inserimento del codice 
fiscale, della registrazione del votante, dell’accertamento che l’avente diritto al voto non abbia 
già votato e della rilevazione dell’esercizio del voto da parte dell’elettore; 

f) preveda al termine della votazione, la consegna di una scheda con l’espressione del voto  che, 
 previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, sia conteggiata per 
 l’elezione; 

g) imponga che il voto sia espresso mediante un unico accesso, senza possibilità di sospensione 
 della procedura e con conseguente disabilitazione definitiva di tutte le funzioni in caso 
 contrario, solo durante la votazione   

h) consenta l’accesso al sistema esclusivamente per la verifica del raggiungimento dei  quorum di 
 voto per le singole convocazioni, ma non per l’estrapolazione di risultati parziali, fino al 
 momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni; 

i) preveda che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui  alla 
 precedente lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema, impedendo qualsiasi 
 ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati. 

 
La piattaforma di voto telematico ed elettronico deve assicurare i seguenti requisiti     generali: 
 

  a.  è uno strumento tecnico integrato in grado di assicurare l’esercizio del diritto al voto 
attraverso modalità telematica ed elettronica e di supportare le operazioni di voto sia nel loro 
insieme sia partitamente considerate (es. per giornata di votazione, per modalità di votazione, 
elettronica o telematica); 
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b.  garantisce la segretezza e l’anonimato del voto; garantisce inoltre che non sia possibile in 
nessun caso risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, e che non 
sia possibile conoscere i risultati parziali nel caso vi siano più seggi ancora aperti. La segretezza 
del voto deve essere garantita, attraverso opportuni accorgimenti tecnici, anche nell’ipotesi in 
cui tutti i mezzi elettorali (ad esempio, schede votate) e le chiavi di sicurezza siano rese note da 
un attacco o da un errore. In altri termini, la segretezza del voto non deve dipendere 
esclusivamente dal protocollo di comunicazione e da ipotesi tecniche o crittografiche; 
c. consente l’identificazione certa degli elettori che votano in modalità telematica ed elettronica, 
dei componenti del Seggio elettorale e di tutti gli utenti della piattaforma a qualsiasi titolo 
individuati; 
d. garantisce che gli elettori possano votare solo ed esclusivamente una volta, attraverso 
un’anagrafe unica degli aventi diritto integrata con l’Albo dell’Ordine o della FNCF. Una volta che 
il votante abbia confermato il proprio voto, non sarà possibile registrare, in nessun caso, un altro 
voto; 
e. permette, nei limiti delle possibilità tecniche, l’espressione di voti di preferenza, di un voto di 
lista, di scheda bianca (non voto) o di scheda nulla; 
f. garantisce la verificabilità e l’auditabilità delle procedure di voto, della piattaforma nel suo 
insieme e di tutte le sue parti, senza tuttavia che agli elettori venga in nessun momento richiesta 
di rivelare la propria identità per verificare i propri voti  
g. impedisce nei limiti delle possibilità tecniche l’acquisizione da parte degli aventi diritto di 
documenti informatici (ad es., “screenshot”) contenenti indicazione del voto espresso.  
h. incorpora principi di trasparenza, verificabilità, sicurezza e privacy by design. 
 
Inoltre, in qualsiasi momento la piattaforma di voto telematico deve poter essere sottoposta ad 

analisi e verifica da parte del Ministro della Salute nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, del 
legale rappresentante dell’Ordine o della FNCF, di terzi da questi delegati o dall’Autorità giudiziaria, 
senza che ne consegua un vulnus per il corretto funzionamento della piattaforma stessa e senza che 
ne siano in alcun modo compromesse le caratteristiche sopra indicate. 

 
La ditta dovrà indicare se tutti gli accessi alla piattaforma, possano avvenire attraverso il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale o la Carta d’Identità Elettronica, ai sensi dell’art. 64 Codice 
dell’Amministrazione Digitale nonché dell’art. 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 
in legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 
La presente richiesta di preventivo è da intendersi, pertanto, come indagine conoscitiva finalizzata 
esclusivamente a verificare la presenza sul mercato e la tipologia di soluzioni tecniche in grado di 
soddisfare il fabbisogno in oggetto. 

 
La ditta è invitata a fornire documenti, specifiche tecniche, referenze e materiale utile per valutare 
le caratteristiche della piattaforma proposta. 

 
La  richiesta   di  preventivo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 19 FEBBRAIO 
2020  all’indirizzo PEC   segreteria@pec.chimicifisici.it.  
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Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: 
“RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DI UNA 
PIATTAFORMA PER IL VOTO ON-LINE “. 

 
Il pagamento del servizio sarà effettuato direttamente da ciascun ordine interessato previa stipula di 
specifico contratto fra le parti.  

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:  
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Mauro Bocciarelli, Tel.: 06/47883819 e-mail 
segreteria@chimicifisici.it. 

 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 
aprile 2016, c.d. General Data Protection Regulation “GDPR”, nonché al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 "Codice per la protezione dei dati personali”, come novellato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 
2018 (congiuntamente, la "Normativa Privacy”), esclusivamente   per   le   finalità   connesse   
all’espletamento   della   suddetta   procedura. L’Amministrazione procedente si impegna alla 
riservatezza non divulgando a terzi alcun dato e informazione contenuta nelle manifestazioni 
d’interesse che perverranno dagli operatori economici, in risposta al presente avviso. 

 
 

  Il RUP  
Dott. Chim. Bocciarelli Dr Mauro  
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