
Gara per l’affidamento del voto elettronico per le elezioni di rinnovo dei Componenti del 

Consiglio: deliberazione e manifestazione di interesse 

Il Presidente e il Consigliere Segretario, richiamano la delibera già assunta alla tornata del 

27.4.2022 in forza della quale all’unanimità è stata disposta l’adozione delle votazioni mediante 

voto elettronico in cabina per le elezioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Salerno; e la successiva delibera assunta il 14.10.2022 per la prima elezione del 

Comitato pari Opportunità istituito con regolamento dell’ordine degli Avvocati di Salerno 

RAVVISATA la necessità di provvedere in tempo utile onde consentirne l’adozione in conformità 

con le surrichiamate delibere e per ovviare a eventuali problematiche tecniche meramente strutturali 

dei locali a disposizione del Consiglio. 

RIBADITI anche dai Consiglieri relatori (Piscitelli, Tozzi, Vecchio) i motivi per cui è stata adottata 

tale decisione sintetizzabili negli obbiettivi di : 

 • velocizzare le operazioni di voto; 

 • rendere istantaneo lo scrutinio dei voti; 

 • consentire l’immediata correzione di un errore nell’espressione del voto; 

 • evitare discussioni e contestazioni sulle schede dubbie/incomplete/senza 

bilanciamento delle quote delle PO; 

 • eliminare il rischio di errori nel conteggio dei voti; 

 • contenere i costi anche mediante accorpamento delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio e del Comitato Pari Opportunità 

In relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine: 

VISTO l’approssimarsi delle scadenze prescritte dalla Legge n. 113/2017;  

CONSIDERATO che il numero degli iscritti interessati alle prossime elezioni supera i 4000 e che il 

numero dei Consiglieri da eleggere sarà di 21; 

RITENUTA la necessità di provvedere all’indizione di una procedura pubblica per la ricerca e la 

eventuale assegnazione per la migliore offerta economica per l’Ente ad una società esperta nel 

settore, dell’incarico per la gestione delle votazioni con sistema elettronico delle prossime elezioni 

per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – quadriennio 2023-2026;  

VISTA la normativa vigente in tema di affidamento diretto per l’erogazione di servizi e prestazioni, 

nonché per l’acquisto di forniture, la quale espressamente prevede che qualora l'importo dell'appalto 

non superi la soglia dei € 40.000, il responsabile del procedimento può affidarlo direttamente ad un 

operatore economico da lui scelto in modo discrezionale;  

NOMINATO Responsabile del procedimento il Consigliere Segretario, Avv. Federico Acocella 

I requisiti minimi richiesti per il programma e la gestione delle votazioni sono stabiliti nei seguenti 

e dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. 170/2014: 



- Le votazioni avranno la durata di 4 giorni per 5 ore al giorno; 

- Le votazioni si svolgeranno fisicamente presso il Palazzo di Giustizia di Salerno con ingresso da 

Corso Garibaldi, III piano presso i locali a disposizione del Consiglio e denominati “Biblioteca-aula 

De Felice” e “Aula Parrilli”. 

- Il database, contenente i dati degli aventi diritto sarà fornito dal  Dott. Alfredo Visconti; 

- Per l’espressione delle preferenze dovranno essere allestite almeno 4 cabine corredate di touch 

screen e stampante per permettere l’espressione della preferenza e la stampa della ricevuta di voto 

che dovrà avere tutte le caratteristiche di segretezza per garantire l’anonimato del votante; 

- Le ricevute di voto dovranno essere su carta anonima oscurata con ologramma dell’Ordine; 

- Il software dovrà gestire tutte le fasi di voto, sia per il riconoscimento dell’elettore (abilitazione al 

voto) che per la relativa espressione di voto; 

- Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi: 

 • fornire il software; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e 

stampanti) e cablare le postazioni di riconoscimento (abilitazione al voto) dell’elettore; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e 

stampanti per le ricevute) e cablare le cabine di voto; 

 • formare gli scrutatori messi a disposizione dall’Ordine per 

 • garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto e di spoglio con un 

numero adeguato di risorse tecniche; 

 • fornire un sistema di backup per garantire la continuità del servizio; 

 • provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti previa 

predisposizione dell’elenco in base al numero dei voti ricevuti da proiettare, alla chiusura 

delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura), ai presenti utilizzando ove possibile 

l’infrastruttura dell’Ordine; 

 • gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il 

periodo di votazione. L’accesso ai sistemi dovrà avvenire con doppia password una 

applicativa in abbinamento a quella della Commissione Elettorale. 

- Il software deve permettere di votare un numero di preferenze (massimo 14, con il rispetto della 

quota di genere così come prevista nell’art. 7 del D.M. 170/2014 e cioè 9 unità esprimibili per 

singolo genere; 5 il numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state 

espresse tutte le preferenze) fra i candidati e deve permettere all’elettore di votare anche i candidati 

non componenti di liste nel rispetto del numero massimo di preferenze stabilite nella predetta 

normativa regolamentare e determinati ai sensi dell’art. 3 del D.M. 170/2014. 



- I fornitori selezionati dovranno dimostrare al Consiglio la soluzione offerta, per una attenta 

valutazione della bontà e convenienza del prodotto, con una dimostrazione pratica presso gli Uffici 

dell’Ordine. 

Sarà prescelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, fermi restando i requisiti sopra indicati, e 

ne sarà data comunicazione a tutte le imprese partecipanti. 

L’invito a offrire non sarà vincolante al successivo affidamento del servizio da parte dell’Ordine, 

che sarà subordinato al buon esito della simulazione pratica. 

Il Consiglio delibera di svolgere le elezioni in 4 giorni consecutivi e di pubblicare l’avviso sul sito 

istituzionale per la durata proposta dal Presidente con il rispetto delle previsioni del D.M. 170/2014.  

Nomina la Commissione di gara nelle persone dei Cons. Avv. Piscitelli, Tozzi, Vecchio, inoltre, il 

Cons. Segretario, Avv. Federico Acocella, quale Responsabile del procedimento. 

la Società aggiudicataria del sistema di votazione elettronica dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche: 

a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e 

l’elenco dei candidati; 

b) assicurare una procedura con l’utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra 

loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password 

saranno impostate dal presidente e dal segretario della commissione elettorale, mentre la terza sarà 

impostata dal referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni; 

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in 

possesso della password; 

d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite 

funzioni che consentano di verificare: l’identità del votante con la lettura del codice fiscale e 

contestuale presentazione di un documento valido oppure con la ricerca alfabetica dal documento 

qualora l’elettore non disponesse neanche del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al 

voto; che il votante non abbia già votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;  

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal 

votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell’apposita 

urna; 

f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell’attivazione 

dell’elettore successivo; 

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la 

procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al 

sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le 

informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. 

Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui 

alla lettera b); 



h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino 

al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni, ad eccezione del 

numero dei votanti; 

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla 

lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore 

accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati. 

Il sistema rispetterà anche le seguenti ulteriori caratteristiche: 

- Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi: 

 • fornire il software; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e 

stampanti) e cablare le postazioni di riconoscimento (abilitazione al voto) dell’elettore; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e 

stampanti per le ricevute) e cablare le cabine di voto; 

 • formare gli scrutatori messi a disposizione dall’Ordine; 

 • garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto con un numero 

adeguato di risorse tecniche; 

 • fornire un sistema di backup per garantire la continuità del servizio; 

 • provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti previa 

predisposizione dell’elenco in base al numero dei voti ricevuti da proiettare, alla chiusura 

delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura), ai presenti utilizzando l’infrastruttura 

dell’Ordine; 

 • gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il 

periodo di votazione.  

Il software deve permettere di votare un numero di massimo di 14 preferenze (con il rispetto della 

quota di genere così come prevista nell’art. 4 e nell’art. 10, comma 5 della L. 113/2017) fra i 

candidati inseriti in ordine di presentazione della singola candidatura. 

 

In relazione alla elezione dei componenti del CPO: 

VISTO l’approssimarsi delle scadenze prescritte dal regolamento allegato al presente bando e art. 

25 Legge n. 247/2012;  

CONSIDERATO che il numero degli iscritti interessati alle prossime elezioni supera i 4000 e che il 

numero dei Consiglieri del CPO da eleggere sarà di 13 ai sensi del del regolamento approvato ed 

allegato al presente bando ; 



RITENUTA la necessità di provvedere all’indizione di una procedura pubblica per la ricerca e la 

eventuale assegnazione per la migliore offerta economica per l’Ente ad una società esperta nel 

settore, dell’incarico per la gestione delle votazioni con sistema elettronico delle prossime elezioni 

per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – quadriennio 2023-2026;  

VISTA la normativa vigente in tema di affidamento diretto per l’erogazione di servizi e prestazioni, 

nonché per l’acquisto di forniture, la quale espressamente prevede che qualora l'importo dell'appalto 

non superi la soglia dei € 40.000, il responsabile del procedimento può affidarlo direttamente ad un 

operatore economico da lui scelto in modo discrezionale;  

NOMINATO Responsabile del procedimento il Consigliere Segretario, Avv. Federico Acocella 

I requisiti minimi richiesti per il programma e la gestione delle votazioni sono stabiliti nei seguenti 

e dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. 170/2014: 

- Le votazioni avranno la durata di 4 giorni per 5 ore al giorno; 

- Le votazioni si svolgeranno fisicamente presso il Palazzo di Giustizia di Salerno con ingresso da 

Corso Garibaldi, III piano presso i locali a disposizione del Consiglio e denominati “Biblioteca-aula 

De Felice” e “Aula Parrilli”. 

- Il database, contenente i dati degli aventi diritto sarà fornito dal  Dott. Alfredo Visconti; 

- Per l’espressione delle preferenze dovranno essere allestite almeno 4 cabine corredate di touch 

screen e stampante per permettere l’espressione della preferenza e la stampa della ricevuta di voto 

che dovrà avere tutte le caratteristiche di segretezza per garantire l’anonimato del votante; 

- Le ricevute di voto dovranno essere su carta anonima oscurata con ologramma dell’Ordine; 

- Il software dovrà gestire tutte le fasi di voto, sia per il riconoscimento dell’elettore (abilitazione al 

voto) che per la relativa espressione di voto; 

- Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi: 

 • fornire il software; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e 

stampanti) e cablare le postazioni di riconoscimento (abilitazione al voto) dell’elettore; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e 

stampanti per le ricevute) e cablare le cabine di voto; 

 • formare gli scrutatori messi a disposizione dall’Ordine; 

 • garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto e di spoglio con un 

numero adeguato di risorse tecniche; 

 • fornire un sistema di backup per garantire la continuità del servizio; 

 • provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti previa 

predisposizione dell’elenco in base al numero dei voti ricevuti da proiettare, alla chiusura 



delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura), ai presenti utilizzando ove possibile 

l’infrastruttura dell’Ordine; 

 • gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il 

periodo di votazione. L’accesso ai sistemi dovrà avvenire con doppia password una 

applicativa in abbinamento a quella della Commissione Elettorale. 

- Il software deve permettere di votare un numero di preferenze (massimo 13 con il rispetto della 

quota di genere così come prevista nell’art. 7 del D.M. 170/2014)  fra i candidati e deve permettere 

all’elettore di votare anche i candidati non componenti di liste nel rispetto del numero massimo di 

preferenze stabilite nella predetta normativa regolamentare e determinati ai sensi dell’art. 3 del 

D.M. 170/2014. 

- I fornitori selezionati dovranno dimostrare al Consiglio la soluzione offerta, per una attenta 

valutazione della bontà e convenienza del prodotto, con una dimostrazione pratica presso gli Uffici 

dell’Ordine. 

Sarà prescelta l’offerta economicamente più vantaggiosa, fermi restando i requisiti sopra indicati, e 

ne sarà data comunicazione a tutte le imprese partecipanti. 

L’invito a offrire non sarà vincolante al successivo affidamento del servizio da parte dell’Ordine, 

che sarà subordinato al buon esito della simulazione pratica. 

Il Consiglio delibera di svolgere le elezioni in 4 giorni consecutivi e di pubblicare l’avviso sul sito 

istituzionale per la durata proposta dal Presidente con il rispetto delle previsioni del D.M. 170/2014.  

Nomina la Commissione di gara nelle persone dei Cons. Avv. Piscitelli, Tozzi, Vecchio, inoltre, il 

Cons. Segretario, Avv. Federico Acocella, quale Responsabile del procedimento. 

la Società aggiudicataria del sistema di votazione elettronica dovrà garantire le seguenti 

caratteristiche: 

a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e 

l’elenco dei candidati; 

b) assicurare una procedura con l’utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra 

loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password 

saranno impostate dal presidente e dal segretario della commissione elettorale, mentre la terza sarà 

impostata dal referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni; 

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in 

possesso della password; 

d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite 

funzioni che consentano di verificare: l’identità del votante con la lettura del codice fiscale e 

contestuale presentazione di un documento valido oppure con la ricerca alfabetica dal documento 

qualora l’elettore non disponesse neanche del codice fiscale; la registrazione dell’avente diritto al 

voto; che il votante non abbia già votato; l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;  



e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal 

votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell’apposita 

urna; 

f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell’attivazione 

dell’elettore successivo; 

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la 

procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al 

sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le 

informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. 

Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui 

alla lettera b); 

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino 

al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni, ad eccezione del 

numero dei votanti; 

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla 

lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore 

accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati. 

Il sistema rispetterà anche le seguenti ulteriori caratteristiche: 

- Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi: 

 • fornire il software; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e 

stampanti) e cablare le postazioni di riconoscimento (abilitazione al voto) dell’elettore; 

 • fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e 

stampanti per le ricevute) e cablare le cabine di voto; 

 • formare gli scrutatori messi a disposizione dall’Ordine; 

 • garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto con un numero 

adeguato di risorse tecniche; 

 • fornire un sistema di backup per garantire la continuità del servizio; 

 • provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti previa 

predisposizione dell’elenco in base al numero dei voti ricevuti da proiettare, alla chiusura 

delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura), ai presenti utilizzando l’infrastruttura 

dell’Ordine; 

 • gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il 

periodo di votazione.  



Il software deve permettere di votare un numero di massimo di 14 preferenze (con il rispetto della 

quota di genere così come prevista nell’art. 4 e nell’art. 10, comma 5 della L. 113/2017) fra i 

candidati inseriti in ordine di presentazione della singola candidatura. 

Le offerte economiche degli operatori interessati dovranno pervenire alla Segreteria dellìOrdine 

all’indirizzo pec: segreteria@pec.ordineforense.salerno.it con indicazione in oggetto 

“Manifestazione di interesse per voto elettronico COA Salerno” entro 8 giorni dalla pubblicazione 

sul sito istituzionale della manifestazione di interesse, sin da ora autorizzata. 

Farà fede la ricevuta di consegna del sistema 

PEC. L’Ordine non assume alcuna responsabilità in ordine a ritardi dovuti a disservizi del client di posta 

certificata. Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente alla data 

specificata, non saranno tenute in considerazione. 

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Istituto a indire la sottesa 

procedura di affidamento. L’Ordine si riserva la facoltà di interrompere o sospendere i termini previsti dalla 

presente richiesta di manifestazione di interesse, di modificare o annullare quest’ultima in tutto o in parte, 

ovvero di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Salerno, 10.11.2022 

Il Consigliere Segretario                                                       Il Presidente 

Avv. Federico Acocella     Avv. Silverio Sica 
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