
ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA' u u ^ 
PROVINCIA DI LATINA £ÓP!A CCCrORiV; 

ALL'ORIGINALE 

ADUNANZA N. 13/2019 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.10.2019 
DELIBERAZIONE N. 13/229 

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ (SDF) E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, 
PREORDINATE ALLA ISTITUZIONE DEL VOTO ELETTRONICO PER LE ASSEMBLEE 
ELETTORALI QUADRIENNIO 2021/2024 

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Quadrini 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

-Su proposta del Presidente; 
-Ascoltata la relazione del Dott. Righetti, che ha illustrato la decisione di cui all'oggetto; 
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
- Esaminate le valutazioni espresse dal R.U.P.; 
- Ricordato l'impegno di quest'Ordine, profuso negli anni, di investire risorse intellettuali ed economiche per 
migliorare sempre più i propri impegni istituzionali e raggiungere tutti i propri iscritti attraverso 
l'ottimizzazione e l'informatizzazione dei servizi resi, garantendo una puntuale informazione e presenza 
dell'istituzione sul territorio, cercando di superare anche le difficoltà logistiche rappresentate dalla 
conformazione della nostra Provincia che si sviluppa in lunghezza per 2.250 km2, costituita da un territorio 
affatto unitario; 
- Valutata, pertanto, l'esigenza di coinvolgere gli iscritti in modo più incisivo anche nelle assemblee elettorali, 
garantendo la possibilità di esercizio del diritto di voto in Comuni distanti financo a quelli di Ponza e 
Ventotene; 
- Visto che l'innovazione tecnologica permette oggi 
nuove funzionalità utili ad un corretto e razionale svolgimento del processo elettorale, garantendo sicurezza, 

affidabilità e rispetto delle norme dettate in materia dal legislatore nazionale e comunitario; 

- Ritenuti ormai maturi i tempi per verificare un sistema di voto telematico per un corretto e razionale 
svolgimento del processo elettorale; 

- Preso atto che non esiste in Italia, né in Europa, una specifica norma tecnica che disciplini dettagliatamente 
la progettazione e la realizzazione di un sistema di voto elettronico; 

- Visto che occorre effettuare una ricognizione della documentazione esistente da utilizzare allo scopo di 
definire la linea normativa applicabile al caso di specie e individuare i termini più efficaci per l'applicazione 
dei sistemi di voto elettronico per una elezione libera, segreta e veritiera; 

- Considerato che allo stato degli atti occorre preliminarmente procedere ad acquisire le informazioni tecniche 
e giuridiche finalizzate alla predisposizione dei futuri atti di gara e a fornire gli elementi per calibrare obiettivi 
e fabbisogni dell'Ordine in merito ad una fornitura che presenta indubbiamente un carattere di novità; 

- Valutato che lo strumento più efficace per realizzare le finalità sopra dette si può individuare in uno studio 
di fattibilità (sdf) e prestazioni complementari mediante avviso pubblico per l'affidamento di incarico 
professionale che garantisca trasparenza, libera concorrenza e pubblicità alla procedura nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ALL. A); 

- Accertato che l'oggetto della presente deliberazione non riguarda procedure già avviate o avviate e sospese, 
né che possano configurarsi come prestazioni di routine o standard; 

- Accertato altresì che non si tratta di procedura che si sovrappone a procedimenti di progettazione e/o a 
concorsi di progettazione in essere; 



- Valutato che la pioceduia non costituisce affidamento di conti atto pubblico né pioceduia di dialogo 
competitivo o nceica di meicato, 

- Tenuto conto che POidme attueià tutte le misuie adeguate e necessarie pei gaiantne che la concorrenza non 
sia falsata e non siano lesi 1 pi mcipi di concorrenza, parità di ti attamente e non discriminazione, 

- Considerato che i soggetti che parteciperanno all'avviso pubblico pei lo studio di fattibilità saranno ammessi 
a partecipare alla successiva gaia di affidamento dell'incarico, salvo esclusione dalla gara ai sensi e per gli 
effetti dell'art 80 comma 5 lettela e) pei aver l'opeiatore intenzionalmente influenzato l'esito della procedura 
e determinato un effetto distorsivo della conconenza in danno della stazione appaltante, 

- Pieso atto che è facoltà della società partecipante alla procedura di gaiantire la i iservatezza dello SDF qualoia 
contenga elementi di know how (segi eti e marchi di fabbi ica), 

- Considerato che per tale procedui a si prevede di impegnare una somma complessiva non superiore 

ad € 2 500,00, 

DELIBERA 
per quanto sopra esposto, 

- Di prevedere la realizzazione di uno studio di fattibilità (sdf) e prestazioni complementari volti ad acquisire 
le informazioni tecniche e giuridiche finalizzate alla predisposizione dei futuri atti di gara per l'affidamento di 
un incarico di votazione elettronica pei le prossime Assemblee elettorali, 
- Di prevedere che pei realizzazione dello studio di fattibilità (sdf) e prestazioni complementai ì avvenga ti amite 
avviso ai sensi del D Lgs 50/2016 e ss mm li di cui all'ALL A della presente deliberazione che ne è parte 
integrante e sostanziale, 
- Di prevedete che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale nell'area trasparenza, sezione bandi di gara, 
- Di prevedere una spesa massima complessiva pan ad € 2 500,00 iva compresa, 
- Di imputare la spesa di € 2 500,00 iva compresa, al Cap 17 del bilancio di previsione 2019, somme già 
impegnate nei rispettivi capitoli con dehbei azione n 02/022 del 01 02 2019-come specificato nel medesimo 
prospetto: 

Cap CdC 
l°liv 

CdC 2° 
liv 

Sigla Progetto 
o denominaz. 

Percettore finale Nat. 1° 
Liv. 

Nat 2° 
Liv 

Importo 

17 AA00 AA99 Att gest CdC Fornitori vari D 55 2 500,00 

- Di pubblicare la presente dehbei azione nell'area trasparenza dedicata, 

- Di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione 

a favore n 14 consiglieri 
contrari n 00 consiglieii 
astenuti n 00 consiglici ì / 

1 
Latina, 23 10 2019 

Il Segretario 
Dott Giuseppe pehGiudici 

IlPiesidente / 
Dott GioyànnilMai ìa Righetti 

ALLEGATO A 



ALLEGATO A 

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITÀ (SdF) E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, PREORDINATE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO PER LE ASSEMBLEE 
ELETTORALI PER L'OMCeO DI LATINA , 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE 

Ordine dei Medici Chiruighi e degli Odontoiatii di Latina, con sede m Largo A Celli n 3 - 04100 Latina 

Tel. 0773 693665 - fax 0773 489131, P I 80000930596 

RUP Dott ssa Eleonora Quadnni 

Art. 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Piocedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D Lgs 50/2016 e D Lgs n 56/2017, sotto soglia comunitaria, non 
particolarmente gravosa per cui si fissano termini mfei lori per la presentazione dell'offerta, m deroga a quanto 
previsto dall'art 173 comma 2 D.Lgs 50/2016, con il cnteno dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

- Premessa 

L' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Latina ha espresso la volontà di attivare il voto 
elettronico per le Assemblee elettorali e i innovo degli oigani istituzionali 

L'Amministrazione, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui sopra, ritiene di affidare con procedui a 
successiva alla presente l'incarico di e-vote 

Lo Studio di Fattibilità (nel seguito per brevità SdF) oggetto del presente avviso dovrà essere redatto e 
coeientemente con le indicazioni metodologiche e di lege emanate dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti 
Pubblici (ora ANAC), dall'Autorità garante per la Privacy, dalle leggi vigenti in materia sia nazionali sia 
comunitarie 

Lo SdF inoltre dovrà prendere m considerazione le eventuali specifiche esigenze che potranno emergere m 
fase di redazione dello Studio stesso Nel coi so della sua elaborazione, lo Studio sarà oggetto di verifica 
periodica da parte dell'Amministrazione appaltante La redazione dello Studio è articolata m due fasi La prima 
fase ha l'obiettivo di condurre all'individuazione della soluzione progettuale da ntenere preferibile, previa 
l'effettuazione di analisi pielrminari e propedeutiche, quali l'analisi della domanda e dell'offerta e l'analisi delle 
alternative progettuali. I risultati conseguiti nella puma fase dovranno essere presentati all'Ordine, e saranno 
dalla stessa esaminati al fine di individuare la soluzione progettuale preferibile e specificare le prescrizioni da 
seguire nel prosieguo dello Studio La seconda fase ha lo scopo di approfondire ì contenuti tecnici, funzionali, 
finanziari e procedui ali della soluzione progettuale individuata come preferibile all'esito della prima fase Tale 
fase dovrà condurre alla ledazione di uno Studio di Fattibilità completo, affinché possa esseie posto a base di 
gara nella successiva procedura di affidamento incarico gestione sistema e-vote 

Pei quanto detto in premessa l'oggetto dell'attività professionale nchiesta si compone di una prestazione 
principale connessa alla redazione dello Studio di Fattibilità e da altre complementari come meglio specificato 
m seguito 

3 1 - Breve descrizione dell'oggetto del servizio 

La prestazione pnncipale costituita dallo SdF dovià esseie articolata nei seguenti ambiti tematici 



3 2 Analisi ed individuazione del quadro conoscitivo e specificazione delle alternative progettuali 

Si tratta, m alti e parole, di realizzale un'analisi della domanda/bisogni attuale e potenziale e, nel contempo, 
una analisi delle condizioni di offerta attuale e futili a indipendenti dal progetto, al fine di cogliere l'esistenza 
di un fabbisogno latente, tale da giustificare l'ipotesi di investimento, e di acquisire elementi utili per il suo 
dimensionamento 

Il passo successivo consiste nella definizione di un insieme di modalità concorrenti intesa come individuazione 
di un ventaglio di soluzioni 'tecnologiche' di realizzazione dell'idea onginana, da sottoporre ad analisi di 
fattibilità e di convenienza Le diverse alternative progettuali poti anno caratterizzarsi anche per le ipotesi 
formulate quanto alla mitigazione di eventuali estemalità negative, alle modalità di finanziamento, agli assetti 
gestionali, "calendai io dei lavori" etc , 

Il documento conclusivo di questa prima fase costituisce LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE (o 
quadro conoscitivo) 

3 3 Analisi di fattibilità 

L'analisi di fattibilità deve accertare se, e a quali condizioni, le alternative individuate nello studio precedente 
sono materialmente realizzabili, finanziariamente sostenibili, coerenti con il quadro normativo esistente, e tali 
da garantire non solo l'effettiva realizzazione dell'investimento, ma anche la sua successiva operatività. 
L'analisi di fattibilità dovià essere necessariamente impostata a partire da un primo insieme di ipotesi di 
intervento che potià tuttavia essere ridotto, ampliato, o comunque meglio specificato, attraverso la stessa 
analisi di fattibilità Occorre individuare le caratteiistiche, intrinseche o estnnseche, che potrebbero ostacolale 
la realizzazione dell'investimento, impedirne la successiva operatività o, comunque, ndurne o comprometterne 
la desidei abilità 

L'analisi deve essere concepita in modo da consentile di - descrivete le principali caiatteristiche tecnologiche; 
- descrivere gli impatti rilevanti attesi, 

- individuare gli ostacoli che potrebbero fiapporsi alla realizzazione dell'investimento e ì possibili rimedi 
attraveiso l'individuazione dei portatori di specifici interessi, ma anche dei soggetti titolari di una funzione di 
controllo e di salvaguardia di interessi "generali" o di settore, che potrebbero agevolare oppure impedire, o 
comunque ritardare, la realizzazione dell'investimento e/o la sua operatività, 

- formulare un giudizio circa la delle singole alternative prospettate; 

3.4 Analisi di convenienza 

L'analisi di convenienza deve. 

- suggerire ì fattori di rischio, anche attraverso la valutazione della possibilità di abbandono dell'idea stessa 
come "alternativa zero" e mantenimento dello status quo, inteso come giudizio di convenienza fondato su un 
confi onto e una sintesi dei "benefìci" e dei "costi", 

ART.4 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

L'importo a base del presente avviso per onorali, spese e compensi accessori, complessivamente è pan a Euro 
2 500,00=, IVA e oneri previdenziali inclusi 

Il professionista, con la partecipazione alla presente gaia accetta espi essamente, senza avanzale userva alcuna, 
il tetto massimo fissato per gli onoian 

P 
ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE / 

Lo studio di fattibilità dovrà esseie consegnato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di 
mcai ico 



Qualoia si verifichino ritaidi nei termini di piesentazione sopì a individuati dello studio di fattibilità, la penale 
da applicare m misuia giomalieia è fissata pan all'I pei mille del corrispettivo professionale e comunque 
complessivamente 111 misuia non superiore al 10% dell'importo di affidamento 

Ritardi supenon a 10 giorni, m assenza di pioroghe comporteranno la nsoluzione automatica dell'mcaiico m 
esseie senza ultenon formalità e con comunicazione inviata all'affidataiio mediante raccomandata/PEC 

AR I . 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

6 1 - Soggetti ammessi a partecipale alla gara e Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti m possesso dei requisiti generali di cui al D Lgs 50/2016 
ss mm n e di ordine speciale di qualificazione e capacità tecnica riferito all'oggetto del pi esente avviso 

• l'aver svolto negli ultimi ti e anni fornitine o servizi analoghi a quelli oggetto di gara, 
• il possesso di specifiche attrezzature tecniche idonee ad eseguire l'appalto richiesto, 
• adeguata copertura assicurativa contro ì rischi professionali; 
• requisiti mimmi di capacità economico-finanziaria fattoi ato globale d'impresa, nel coi so dell'ultimo 

quinquennio (anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) pan a 5 volte l'importo a base di gara ovvero € 
12 500,00 (IVA esclusa), 

Nel caso di iaggiuppamenti temporanei, i lequisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere 
posseduti dal mandataiio/capogruppo nella misuia minima del 60%, e dagli altri partecipanti al 
raggruppamento temporaneo nella misuia minima del 10% 

Pei partecipare alla selezione ì concorrenti dovranno altresì, a pena di esclusione, dimostrale il possesso 
dei seguenti requisiti mimmi di capacità tecnico-professionale 

• iscrizione all'albo professionale di pertinenza (per 1 p rofessionisti singoli o associati) e/o nel 
registro delle imprese presso la Carnei a di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (per le 
società), per attività mei enti l'appalto, 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti, anche m raggruppamenti tempoianei, che abbiano fra loro 
rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art 2359 c c 

Inoltre 1 soggetti partecipanti alla gara non dovranno rientrare nelle clausole di esclusione di cui all'art 80 del 
D Lgs 50/2016 e ss mm il. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara m più di un raggruppamento temporaneo ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile 

Il medesimo divieto sussiste pei 1 liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, 
una società di piofessionisti o una società di ingegneria delle quali il Professionista è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore coordinato e continuativo La violazione di tali divieti comporta 
l'esclusione dalla gara di entrambi ì concorrenti 

ART 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

In caso di parità di offerta sarà valutata come miglioie l'offerta presentata con corredo di un curriculum 
piofessionale con pregressa esperienza nel settoie da almeno due anni e documentazione che consenta di 
stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del conconente, 

ART 8 - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE. 

I L'offerta, pena l'esclusione dalla gaia, deve pei venire, a mezzo pec, ovvero mediante plico con ìaccomandata 
a/r, all'indnizzo di cui al precedente articolo 1, entio il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 



08/11/2019, è altiesì facoltà dei conconenti la consegna a mano del plico all'Ufficio Pi otocollo della Stazione 
Appaltante sito Latina Laigo A Celli n 3 04100 Lattina - oiano dal lunedì al veneidì 9 00-13 30, lunedì-
giovedì anche pomeriggio 16 00 - 17 30 

La busta a mani o pei raccomandata, OPPORTUNAMENTE SIGILLATA, oweio la pec contenente l'offerta 
e tutti ì documenti richiesti dovià recaie la dicitura "AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
PERLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ (SdF) E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, 
PREORDINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO PER LE 
ASSEMBLEE ELETTORALI PER L'OMCeO DI LATINA - NON APRIRE" nonché il cognome e nome, la 
ragione sociale e l'indirizzo dell'offeiente 

In caso di soggetti riuniti l'intestazione dovrà riportare il nominativo di tutte i soggetti associati con evidenziata 
il Capogruppo 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione m tempo utile, non fa fede la data del timbro postale 

L'Amministiazione si riserva di accertare la vendicità delle dichiarazioni autocertificate 

Qualora, a seguito di verifiche, l'Amministrazione accerti che il soggetto partecipante ha fornito false 
dichiarazioni, l'Amministrazione stessa daià avvio al procedimento di esclusione ovvero, qualoia 
aggiudicatali, procederà a dichiarare lo stesso decaduto dall'aggiudicazione 

L'Ammimstiazione si riserva la facoltà di non prendere m considerazione offerte che risultano inadempienti 
alle richieste sopra fonnulate. 

Dovrà essere depositata con l'offerta "Documentazione Amministrativa" anche m autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000 

Dichiai azione che deve esseie resa da tutti ì soggetti m caso di associazione/studio associato, attestante il 
possesso dei requisiti richiesti 

Dichiarazione contenente ì nominativi dei componenti del giuppo di lavoio e il nominativo del professionista 
individuato quale responsabile legale, compi ensiva altresì di un curriculum piofessionale m formato Euiopeo 

Tale dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta dal concoriente e da tutti 1 componenti del gruppo di 
lavoro. 

Fotocopia di un documento d'identità dei soggetti che rilasciano le dichiarazioni 

"L Offerta" deve contenere ì seguenti documenti 

Documentazione in merito a SdF relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della piopria capacità 
a realizzare la prestazione oggetto della presente procedura sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 
qualificabili come opere analoghe 

dovrà contenere altresì. 

fA PENA DI ESCLUSIONE! L'Offerta economica L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana priva di 
osservazioni, condizioni o riserve e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

L'offerta non dovià iecare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 
espressamente approvate con postilla filmata dall'offerente 

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
! 

In data 15 novembre 2019 alle oie 10 00, plesso la sede legale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri, m seduta pubblica, la Commissione composta dal RUP Dott ssa Eleonora Quadrali, dalla Dott ssa 



Sabrina Giannelli e dalla Signora Flora Rubesco procederà all'apertura delle offerte dei concorrenti, 
regolarmente e tempestivamente presentate. 

ART. 20 ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali quesiti e informazioni possono essere richiesti esclusivamente per iscritto al Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Eleonora Quadrini - tel. 0773/693665 - fax 0773/489131 - email: 
info@ordinemedicilatina.it. P 

IL SEGRETARIO 

/ 

mailto:info@ordinemedicilatina.it

