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ALLEGATO 4 

 

Modulo di adesione al servizio di votazione elettronica fornito dal gestore 
“Logica Informatica” 

 

Oggetto:  Richiesta di adesione al servizio di votazione elettronica fornito dal gestore 
“Logica Informatica” tramite accesso alla piattaforma VotaLi per lo svolgimento 
di votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei 
Consigli Territoriali dell’Ordine degli Ingegneri 

 

 

Il sottoscritto ________________________ __________________________ nella sua 
qualità di Presidente e legale rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 
_________________________ 

Premesso che 

1) in data__/__/_____questo Ordine ha deliberato di procedere all’elezione per il 
rinnovo del Consiglio con modalità telematica ai sensi del regolamento recante «le 
procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto 
dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli ingegneri» adottato dal CNI con delibera 
del Consiglio del 16/03/2022 ed approvato dal Ministero della Giustizia, con nota del 
28/03/2022, prot. m_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U;  

2) la Fondazione CNI, su incarico del Consiglio Nazionale degli ingegneri, ha individuato 
all’esito di procedura di evidenza pubblica la ditta Logica Informatica ai fini 
dell’erogazione del servizio "di votazione elettronica per l’elezione con modalità telematica da 
remoto dei consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri";  

3) il servizio affidato in via d’urgenza ha oggetto le seguenti prestazioni: 1) realizzazione 
della piattaforma telematica; b) Personalizzazione del Servizio sulla base di quanto 
previsto nel Regolamento, nel DPR 8 luglio 2005 n. 169 nel presente capitolato, nel 
contratto stipulato e nell'offerta presentata in sede di gara; c) Creazione dell’Area 
Riservata di Autenticazione dell’elettore all’interno del sito di ogni singolo Ordine; d) 
Creazione del Seggio Telematico la cui fruizione dovrà rispondere ai parametri di web-
usability e la cui interfaccia utente dovrà contenere le informazioni relative ai candidati 
e la chiara indicazione delle modalità di supporto e assistenza all’Elettore per le 
Operazioni di voto; e) Riconoscimento e autenticazione dell’elettore per l’accesso al 
Seggio Telematico; f) Trasmissione di Pec Informativa agli iscritti per le Operazione di 
voto; g) Formazione e supporto a Ordini e iscritti per le Operazioni di voto; h) 
Gestione della votazione e conseguente conservazione dei dati per la prima ed 
eventuale seconda e terza convocazione; i) Scrutinio e Report Finali; 
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4) il Consiglio Nazionale Ingeneri con la circolare del__/__/_____ prot. n. ____ha 
chiarito le modalità attraverso cui procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali 
in attuazione del regolamento di cui sopra; 

5) occorre, pertanto, procedere all’attivazione di tale servizio in favore di questo Ordine 
alle medesime condizioni tecniche ed economiche pattuite tra la Fondazione CNI ed il 
gestore; 

6) la spesa presunta è pari ad € ______________ (0,50 euro ad iscritto); 

7) si provvederà al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

8) le informazioni di sintesi sullo svolgimento del servizio saranno indicate nella seguente 
tabella: 

 

Provincia Ordine  

Numero iscritti aventi diritto al voto  

Data di indizione elezioni   

Indirizzo Pec Presidente  

Indirizzo Pec Segreteria Ordine  

Importo presunto a carico dell’Ordine 
(0,50 euro ad iscritto avente diritto al 
voto) 

 

Ragione Sociale   

Indirizzo Completo  

Partita Iva o Codice Fiscale  

Codice Sdi (o pec) per fatturazione 
elettronica 

 

Contatti referente Anagrafica e 
piattaforma  

(indicare nome, mail e numero di 
telefono e orari di reperibilità per 
eventuali comunicazioni)  
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CHIEDE 

Di aderire alle condizioni di fornitura tecniche ed economiche stipulate dalla Fondazione 
CNI con Logica Informatica stabilite per l’erogazione dei servizi necessari per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’ordine di 
________ previste per i giorni di _________ per una spesa prevista presunta pari ad € 
______________ oltre IVA.  

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

_______________________________ 

 


