presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 707/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Regolamento per elezioni Consigli territoriali Ordine degli Ingegneri da
remoto – Tempistiche e adempimenti

Caro Presidente,
con la presente intendiamo fornirTi alcune indicazioni in merito alle tempistiche
ed agli adempimenti connessi allo svolgimento delle prossime elezioni di rinnovo dei
Consigli territoriali degli Ordini degli Ingegneri.
In primo luogo ci preme chiarire che ogni Consiglio territoriale in scadenza, che
sia chiamato a indire le elezioni per il rinnovo delle cariche, può decidere, in piena
autonomia, di svolgere le elezioni secondo la tradizionale modalità in presenza,
disciplinata esclusivamente dalle regole del D.P.R. n. 169/2005 (e non dal
Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei
consigli territoriali degli ordini degli ingegneri – da ora in poi Regolamento), ovvero
svolgere le elezioni da remoto secondo le procedure previste dal citato
Regolamento.
Rammentiamo, però, che qualora il Consiglio intendesse continuare ad
avvalersi della tradizionale modalità di svolgimento delle elezioni in presenza, sarà
tenuto ad attestare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Regolamento recentemente
adottato, “la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle
operazioni elettorali, in conformità ai protocolli sanitari e ad ogni altra pertinente
disposizione di legge o regolamentare in vigore”.
Qualora, al contrario, il Consiglio dovesse orientarsi ad indire le elezioni, nel
rispetto delle tempistiche di cui sopra, in modalità telematica da remoto, dovrà essere
preventivamente approvata, entro il termine previsto dal Comma 1 dell’articolo 3 del
DPR 169/2005, la delibera di indizione delle elezioni secondo le nuove modalità.
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In questo caso, però, non essendo ultimate le procedure per la realizzazione
della Piattaforma per il voto a distanza, la delibera di indizione dovrà dare atto della
necessità di differimento delle elezioni sino alla comunicazione del CNI del collaudo e
quindi della piena efficienza della piattaforma. Successivamente a tale comunicazione,
il Consiglio dovrà, quindi, tempestivamente, assumere ulteriore delibera per fissare le
scadenze elettorali.
Affinché sia resa nota l’intenzione del Consiglio territoriale di avvalersi della
procedura stabilita dal Regolamento, la delibera assunta, nei termini di legge, relativa
sia al voto “in presenza” che “a distanza”, dovrà essere tempestivamente trasmessa al
Ministero della Giustizia ed al CNI.
Al contempo, nel caso di operazioni per il voto a distanza, Ti invitiamo a
formulare per tempo al Consiglio distrettuale del Notariato la richiesta di individuare
una terna di notai dalla quale selezionare il professionista che dovrà assistere la
Commissione elettorale nello svolgimento delle varie operazioni di scrutinio, come
previsto dall’articolo 2, comma 3 del Regolamento.
Per quanto riguarda la tempistica di implementazione della piattaforma di voto a
distanza, desideriamo informarTi che è stato pubblicato sul SIMAP il bando di gara
europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di votazione elettronica per
l’elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali dell’Ordine degli
ingegneri. L’importo a base d’asta è pari a € 269.181,50 (oltre IVA) di cui:


€ 50.000,00 (oltre IVA) quale costo a corpo stimato per la realizzazione e/o
l’adattamento tecnico al Regolamento della piattaforma per lo svolgimento della
procedura di elezione con modalità telematica da remoto;



€ 219.181,50 (oltre IVA) quale costo per l’erogazione del servizio di voto
elettronico sulla base di una stima di € 0,90 (oltre IVA) per Iscritto all'albo
titolare del diritto di elettorato attivo considerando che il numero degli Iscritti
all’Albo risulta essere pari a 243.535 alla data del 5 febbraio 2021.

A tal proposito Ti rappresentiamo che, su deliberazione del CNI, la Fondazione
CNI si farà carico del costo complessivo di realizzazione e/o adattamento tecnico al
Regolamento della piattaforma per lo svolgimento della procedura di elezione dei
Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri mentre il costo per l’erogazione del
servizio di voto elettronico, comprensivo anche dell’assistenza, per l’intero periodo
elettorale, al Consiglio Territoriale, ai candidati, alla Commissione elettorale, al notaio
ed agli elettori, sarà posto a carico dei singoli Ordini territoriali, che dovessero, si
ripete, optare per il voto a distanza.
Il costo sarà pari al valore unitario offerto in sede di gara, e quindi ridotto del
ribasso, moltiplicato per il numero degli aventi diritto al voto.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è
stato fissato alle ore 12 del 16 marzo 2021, mentre l’apertura delle buste è fissata per
le ore 11 del successivo 23 marzo. In occasione della riunione del Consiglio di
amministrazione della Fondazione CNI di lunedì 22 marzo sarà nominata la
Commissione di gara. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di
30 punti per l’offerta economica. All’aggiudicatario saranno concessi 45 giorni per
l’implementazione della piattaforma. Nei 3 giorni successivi a tale adempimento, si
terrà la verifica di conformità del servizio, cui farà seguito l’esame del collaudo tecnicoamministrativo, da parte del CNI. Auspicando che i termini del procedimento rispettino
le previsioni, la piattaforma dovrebbe essere disponibile agli Ordini territoriali entro il
mese di maggio 2021. Tutti gli atti di gara sono visionabili nella sezione del sito della
Fondazione CNI dedicata ai bandi di gara, precisamente al seguente indirizzo:
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https://fondazionecni.traspare.com/announcements/574
Da ultimo, Ti rammentiamo che, solo nel caso di voto a distanza, secondo
quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento, per valutare l’ammissibilità delle
candidature presentate, la Commissione elettorale è tenuta ad acquisire, in conformità
alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/ 2000, le dichiarazioni dei candidati che attestino di non avere svolto la funzione
di consigliere territoriale dell’Ordine degli Ingegneri nei due mandati elettorali
consecutivi immediatamente precedenti e di non avere in corso provvedimenti di
sospensione dall’Albo, precisando che il deposito di una candidatura che risulti priva di
una simile attestazione – sulla cui veridicità sarà chiamata a pronunciarsi la
Commissione elettorale nei dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti – ne
determinerà l’immediata e insanabile decadenza. Resta fermo, per il voto in presenza,
la prescrizione di ineleggibilità per i consiglieri che siano stati eletti per due volte
consecutive.
Per garantire la uniformità rispetto a tali adempimenti, riteniamo utile mettere a
disposizione due modelli:
a) delibera per lo svolgimento delle elezioni in presenza;
b) delibera, nel caso di opzione del voto a distanza, per il differimento delle
elezioni al momento dell’avvenuta piena funzionalità della piattaforma
elettorale.
Augurandoci che questa nota abbia contribuito a fare ulteriore chiarezza sugli
aspetti più rilevanti della nuova disciplina elettorale e rimanendo a disposizione per
ogni ulteriore chiarimento, Ti inviamo i nostri più cari saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Modelli allegati:
a) delibera per lo svolgimento delle elezioni in presenza;
b) delibera, nel caso di opzione del voto a distanza, per il differimento delle elezioni al
momento dell’avvenuta piena funzionalità della piattaforma elettorale.
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