
 

 

OGGETTO:  Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di  Ente Certificatore per le
elezioni del Consiglio Nazionale della Mathesis 2020. 

IL PRESIDENTE  

VISTO lo Statuto dell'Associazione di Scienze Matematiche e Fisiche Mathesis; 

VISTO il Verbale della Consulta dei Presidenti della riunione di Rovigo del 23, 24 novembre 2019
che definisce le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale; 

VISTO il Verbale n.3 della riunione del 23 luglio 2020 del Consiglio Nazionale della Mathesis nella
parte che definisce le modalità operative delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale ; 

CONSIDERATO che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il Triennio 2021-2023
sono fissate per i giorni 28-29 novembre 2020; 

TENUTO CONTO della necessità di affidare la gestione delle procedure a un ente terzo in possesso
delle necessarie competenze tecniche; 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare detto Ente Certificatore

EMANA 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un Ente Certificatore a cui affidare la gestione
dell'intera procedura delle elezioni on-line per il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione
Mathesis per il triennio 2021-2023. 

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico prevede l'affidamento della gestione dell'intera procedura delle elezioni on-line per il
rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione Mathesis per il triennio 2021-2023. Il numero
degli elettori è di circa mille unità.

ART.2 – COMPITI DELL'ENTE CERTIFICATORE

L'Ente aggiudicatario del presente Avviso avrà il compito di: 

• Preparare le schede elettorali

• Caricare il registro elettorale nel sistema

• Gestire eventuali gruppi elettorali e le relative schede elettorali



 

• Personalizzare il design del sistema di votazione

• Inviare le credenziali attraverso canali differenti (email, lettera, sms o integrazione nella 
pagina intranet)

• Procedere al conteggio delle schede elettorali e dei risultati

Una volta conclusa l'elezione provvederà a inviare i risultati elettorali in formato PDF, così come il 
grafico relativo alla percentuale della partecipazione al voto e il registro elettorale. 

ART.3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla partecipazione al presente avviso dovranno possedere, alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti: 

• assenza  di  condanne  penali  che  escludano  dall’elettorato  attivo  e  che  comportino
l’interdizione  dai  pubblici  uffici  e/o  l’incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
• godimento dei diritti politici; 
• aver svolto servizio di Gestione di procedure elettorali on-line per almeno 2 anni per Istituti,

Enti o Associazioni. 

La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’Associazione
Mathesis,  qualora venisse meno l’interesse,  non si  ritiene comunque in  alcun modo vincolata  a
procedere  all’affidamento  dell’incarico,  riservandosi  di  interrompere  la  presente  procedura  di
selezione  in  qualsiasi  momento,  con  semplice  avviso  da  pubblicare  sul  sito
http://www.mathesisnazionale.it, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse
di alcun tipo. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione
dovranno essere debitamente autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione. Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta valida. 

Art. 4 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria di questa Associazione entro le ore 23:59
del  giorno  5  settembre 2020,  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo:
francesco.degiovanni2@personalepec.unina.it  l’istanza  in  oggetto,  recante  come  oggetto  la
denominazione del partecipante e la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER INCARICO
GESTIONE PROCEDURA ELEZIONI ON-LINE”.

La mail dovrà contenere due file distinti: 



 

Il primo file denominato “Requisiti di ammissione” dovrà contenere: 

● Domanda di partecipazione alla procedura (allegato 1 al presente avviso); 
● Curriculum vitae in formato europeo; 
●  Autocertificazioni  relative  ai  titoli  posseduti  per  l’accesso all’avviso  (allegato  2  al  presente
avviso); 
● Fotocopia leggibile documento di identità. 

La  presentazione  della  domanda  implica  l’esplicita  accettazione  del  trattamento  e  della
comunicazione dei propri dati personali che saranno raccolti, presso l’Associazione Mathesis, per le
finalità  di  gestione  della  selezione  e  potranno  essere  trattati  anche  in  forma  automatizzata  e
comunque in ottemperanza alle norme previste dal D. L. vo 196/2003 – Privacy. Gli stessi potranno
essere  messi  a  disposizione  di  coloro  che,  dimostrando  un  concreto  e  legittimo  interesse  nei
confronti della suddetta procedura di selezione, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge n.241 del 07 agosto 1990. 

 Il secondo file denominato“OFFERTE” contenente:
 
   a)  l“Offerta  tecnica”  contenente  la  tabella  A attestante  le  esperienze  maturate  nel  settore,
opportunamente compilata e siglata in tutte le sue parti (allegato 3 al presente avviso). 
      b) l“OFFERTA ECONOMICA” contenente la tabella B (allegato 4 al presente avviso).

La presentazione della domanda implica, altresì, l’esplicita accettazione, senza alcuna riserva, di
tutte  le  condizioni  contenute  nel  presente  avviso.  L’Associazione  Mathesis  non  assume  alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del richiedente oppure per eventuali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- Pervenute fuori termine;
- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
- Sprovviste della firma del candidato o della copia del documento di identità;
- Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
- Sprovviste delle autocertificazioni richieste.

La domanda di partecipazione dovrà contenere, altresì, l’offerta economica per l’espletamento della
prestazione  professionale  in  oggetto.  Tale  richiesta,  strutturata  secondo  lo  schema  sottostante,
specificherà  l’entità  del  compenso per  l’anno di  incarico,  comprensivo di  I.V.A.  e  altri  oneri  e
ritenute previste per legge sul tipo di compenso. 



 

PRESTAZIONE IMPORTO RICHIESTO

Incarico  di  Gestione  delle  Elezioni  di  rinnovo
del Consiglio Direttivo Mathesis 2021-2023

€

N.B. Non si darà luogo al pagamento di spese accessorie. 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPARAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande verranno valutate e comparate in ragione dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggio massimo

Offerta tecnica 60 punti

Offerta economica 40 punti

Totale 100 punti

Criteri di valutazione Punteggio massimo

Titoli professionali max 60 
punti

Esperienze di Ente Certificatore per 
elezioni on-line di Enti, Associazioni o 
altre Istituzioni

punti 6 per ogni procedura
con un massimo di 60 
punti

Offerta economica max 40 
punti

Gestione  delle  Elezioni  di  rinnovo  del
Consiglio Direttivo Mathesis 2021-2023
come  descritto  all'art.2  del  presente
Avviso: P = (punteggio da assegnare)

max. 40 punti 
Il  punteggio  massimo  di
40  punti  sarà  attribuito
all’offerta  economica  che
presenterà  il  prezzo  più
basso.  Alle altre  offerte il
punteggio  sarà  assegnato
applicando  la  seguente
formula:  P =  (prezzo  più
basso) / (prezzo offerto) x
40

Totale  .../100

In caso di assoluta parità si procederà con l’estrazione a sorte tra tutti coloro che abbiano riportato
il massimo punteggio complessivo finale, previa comunicazione agli interessati riportante giorno,
ora e sede dell’estrazione. 



 

ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico si concluderà con la restituzione da parte dell'Ente aggiudicatario dei risultati definitivi
della procedura elettorale. 

ART. 7 - COMPENSO 

L’importo spettante sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o notula. 

ART. 8 - FORO COMPETENTE 

Le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  relazione  all’interpretazione  e  all’esecuzione  del
contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà esclusivamente
quello di Rovigo.

Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  attraverso  la  pubblicazione  nel  sito
http://www.mathesisnazionale.it. 

Rovigo, 20 agosto 2020                                                                            Il Presidente della Mathesis
                                                                                                                      Prof. Elisabetta Lorenzetti



 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione

Spett. le Associazione Mathesis
c/o Presidenza Nazionale
06049 ROVIGO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

Il/la sottoscritto/a                      nato/a                                                                                   il                                          

e residente in                                                                                                                     

via                                                                                                                                                                                       

 

cap                                 Codice fiscale                                                                                                                                  

  

Indirizzo di posta elettronica                                                                                                                                         

In nome proprio o per conto

della Ditta/Società                sita  in            via                                                       

in possesso dei requisiti previsti dal bando,

CHIEDE

   di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di                                                                    

(Luogo)               Data                                           

FIRMA                                                                        



 

ALLEGATO 2:   Dichiarazione sostitutiva

Spett. le Associazione Mathesis
c/o Presidenza Nazionale
06049 ROVIGO 

Il/la sottoscritto/a                                                                  nato/a                         

                                                                                             il                                                                   

 residente in                                                                           via                                cap                                                    

con domicilio in                                                                                                                                                                   

 

In possesso del seguente titolo di studio                                                                                                
                                                                                                                                                                     

Ubicazione attività e Recapito professionale                                                                                            
                                                                                                                                                                     

Indirizzo di posta elettronica certificata                                                                                                 
                                                                                                                                                                        

Codice Fiscale e Partita IVA                                , Tel.                            Mail            @            , 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso

di atti falsi,  nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a

verità  e  consapevole  altresì  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della

presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio  , in qualità di (BARRARE CON UNA

“X”):



 

• Libero professionista

• Società/Ente

• Altro (specificare) 

 

Dichiara altresì

• di  non  trovarsi,  né  essersi  trovato  in  nessuno  dei  casi  di  cui  all’art.  80  “Motivi  di

esclusione”  del D.Lgsl. n. 50/2016;

• di non aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi

relativi  al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato

in cui sono stabiliti;

• di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente

bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle

procedure di gara;

• di non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in

materia   di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o

dello Stato in cui  sono  stabiliti;  non  trovarsi,  in  ogni  caso,  in  nessuna  ipotesi  di

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

• di  aver  preso visione  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono avere

influito  sulla  formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento del

servizio;

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente bando;

• Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2018, n.101: i dati riportati sul presente modello sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento  per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.



 

Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 81/2008 e in parte riportati e integrati dall’art.3 del presente bando.

In caso  di  partecipazione  alla  gara da  parte  di  una  società,  si  precisa  che dovrà  essere
indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del
servizio,  assumerà  l’incarico  di  medico  competente.  In  ogni  caso  i  titoli  devono  essere
posseduti dal professionista al momento di presentazione della domanda e autocertificati ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000;

     (Luogo)                  Data                                                   

FIRMA                                                                                  



 

ALLEGATO 3: Offerta Tecnica

Riportare  nelle  righe  sottostanti, per un numero massimo di 10
incarichi,  le esperienze maturate con  l’indicazione  del  periodo  e
dell’Associazione/Ente
1)                                                                                                                              
2)                                                                                                                          

3)                                                                                                                          

4)                                                                                                                          

5)                                                                                                                          

6)                                                                                                                          

7)                                                                                                                          

8)                                                                                                                         

9)                                                                                                                          

  

10)                                                                                                                            

    (Luogo)            Data                                           

FIRMA                                                       



 

ALLEGATO 4: Offerta economica

PRESTAZIONE
IMPORTO RICHIESTO

Incarico di Gestione delle Elezioni di
rinnovo  del  Consiglio  Direttivo
Mathesis per il triennio 2021-2023

€                                      

    (Luogo)                          Data                                             

FIRMA                                                              

                                                                                                                       


