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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI  
DEL CSV IRPINIA SOLIDALE 

 
Art. 1 Acquisizione a titolo oneroso di beni materiali, servizi e prestazioni 
 
Per lo svolgimento della propria attività, ed in funzione delle specifiche esigenze, il CSV Irpinia Solidale può 
acquisire a titolo oneroso beni materiali, servizi, prestazioni d'opera o di lavoro di qualunque genere, 
avvalendosi di: 
 personale dipendente; 
 professionisti, consulenti, collaboratori e prestatori d'opera; 
 fornitori di beni e/o servizi (inclusi i locatori di immobili, impianti, attrezzature, beni d'uso, ecc.). 
 
Per l’acquisizione a titolo oneroso di beni, servizi e prestazioni il CSV segue criteri di trasparenza, qualità, 
adeguatezza ed economicità. 
 

I fornitori di beni materiali, servizi e prestazioni al CSV sono accreditati presso il CSV stesso secondo i criteri 
e le procedure di cui all'art. 3 successivo. 
Il CSV opera avvalendosi prevalentemente e prioritariamente dei fornitori accreditati, riservandosi tuttavia la 
facoltà di rivolgersi – ove opportuno e/o necessario - ad altri soggetti qualificati. 
Di norma, ed ove possibile, ogni acquisizione di beni materiali, servizi, prestazioni d'opera o di lavoro a titolo 
oneroso è effettuata dal CSV in base ad un appropriato contratto (convenzione, conferimento d'incarico, 

ecc.) stipulato in osservanza delle leggi e normative vigenti e cogenti nella fattispecie. 
Di norma, ed ove possibile, ogni contratto è accompagnato da adeguata documentazione tecnica ed 
amministrativa. 
Per l'acquisizione a titolo oneroso di beni materiali, servizi, prestazioni d'opera o di lavoro funzionali alle sue 
finalità ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, il CSV seguirà i criteri e le procedure di cui all'art.2 
successivo. 
Il CSV non può in nessun caso acquisire a titolo oneroso beni materiali, servizi, prestazioni d'opera o di 

lavoro da: 
• membri, rappresentanti, dipendenti di Istituzioni, Enti ed Organismi pubblici (o di diritto pubblico) 

preposti al finanziamento e/o al controllo del CSV stesso; 
• membri dell'Assemblea e degli Organi statutari del CSV;  
• membri degli Organi direttivi e di controllo delle OdV aderenti e non aderenti al CSV;  
• società di persone e di capitali (inclusi loro consorzi ed associazioni) che hanno fra i propri 

amministratori o rappresentanti legali una o più persone appartenenti ad una o più delle categorie 
precedenti;  

• cooperative, onlus, organizzazioni di altra natura (inclusi loro consorzi ed associazioni) che hanno fra 
i propri amministratori o rappresentanti legali una o più persone appartenenti ad una o più delle 
categorie precedenti;  

• organizzazioni o singoli che abbiano rapporti professionali per la valutazione dei progetti con il 
Co.Ge. 

 
Art. 2 Criteri e modalità di acquisizione a titolo oneroso di beni, servizi e prestazioni 
 
L'acquisto di beni, servizi e prestazioni avviene in base ai criteri ed alle procedure seguenti: 
a) per acquisti di qualunque genere, di importo unitario inferiore o uguale a € 500,00, si procede per le vie 
brevi, mediante ordine diretto ad uno o più soggetti aventi i requisiti. A tali acquisti provvede il direttore col 
solo obbligo di tenerne opportuna contabilità e di informarne periodicamente il CD del CSV; 
b) per acquisti di qualunque genere, di importo unitario superiore a € 500,00 e fino a € 2.000,00 si procede 
mediante richiesta di almeno tre offerte, formulate da soggetti aventi i requisiti. Tali acquisti sono effettuati 
dal Presidente del CD del CSV (e/o dal suo vice, con possibilità, all’occorrenza, di delegare tale facoltà al 

direttore del CSV), col solo obbligo di tenerne opportuna contabilità e di informarne periodicamente il CD 
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stesso. La selezione dei soggetti ai quali richiedere la presentazione di offerte e la valutazione di queste 
ultime sono affidate al Presidente stesso (e/o al suo vice, ovvero da un suo delegato) coadiuvato dal 
direttore del CSV; 
c) per acquisti di qualunque genere, di importo unitario superiore a € 2.000,00 si procede mediante 
l’acquisizione di tre o più offerte diverse ed alternative formulate da soggetti aventi i requisiti. La selezione 
dei soggetti ai quali richiedere offerte, nonché la valutazione di queste ultime è affidata al CD del CSV 
(ovvero ad una commissione di valutazione da questi appositamente nominata). 
Qualora per motivi di efficienza, economicità o funzionalità non fosse possibile richiedere tre preventivi il 
soggetto responsabile della procedura per importo potrà decidere, motivando la sua decisione, di provvedere 
a trattativa diretta. 
Inoltre, nel caso in cui ad una gara risponda un unico fornitore, il responsabile del procedimento potrà 
decidere, motivando la sua decisione, di procedere all’assegnazione della fornitura a colui che ha risposto. 
 
Il CD per i servizi non istituzionali (a titolo esemplificativo acquisti di cancelleria, stampa etc) potrà deliberare 

a inizio anno di effettuare una gara tra i fornitori al fine di aggiudicare la fornitura annuale di un determinato 
bene o servizio. 
 
Resta inteso che: 

• non è consentita la frammentazione di acquisti finalizzata ad eludere le disposizioni e procedure 
concorsuali di cui ai punti a), b), c) precedenti; 

• qualunque tipo di fornitura presuppone (ove tecnicamente possibile) la stipula di un contratto scritto, 
l'accettazione da parte del fornitore di verifiche e controlli quanti/qualitativi, nonché l'obbligo di 
rendicontazione tecnico-amministrativa;  

• il CSV non può sottoscrivere contratti unitari o separati con un singolo fornitore (ovvero col 
medesimo gruppo di fornitori) per un valore complessivo superiore a €.12.000,00 nell'anno 
amministrativo senza una specifica e formale delibera del CD del CSV; 

• i contratti stipulati dal CSV possono subire varianti onerose in corso d'opera solo su espressa 
richiesta del CD del CSV, ovvero in casi eccezionali o per causa di forza maggiore, comunque entro il 

limite massimo del 20% del valore totale del contratto originario e previa apposita delibera del CD 
stesso; 

• tutti gli importi sin qui menzionati si intendono comprensivi di IVA ed ogni altro onere diretto e 
indiretto derivante dall'applicazione di leggi e normative vigenti. 
 

Per tutte le tipologie di beni, servizi e prestazioni, le offerte sono valutate in base ai seguenti criteri: 
• competenza ed esperienza professionale dell'offerente (per le prestazioni professionali di consulenza  

o assistenza costituiscono titoli preferenziali la competenza e l'esperienza nel campo del volontariato 
e/o in campi o su materie ad esso direttamente correlati); 

• rispondenza dell'offerta alle specifiche tecniche richieste;  
• rapporto qualità/prezzo; 
• modalità e tempi di esecuzione; 
• condizioni di fornitura e di pagamento; 
• altre condizioni d'offerta e/o contrattuali. 
 

A parità di condizioni tecnico - economiche, viene assegnata priorità e preferenza alle offerte presentate: 
• da soggetti con maggiore esperienza nel campo del volontariato;  
• da soggetti che rientrano nella categoria delle ONLUS come definite dalle leggi e dalle normative 

vigenti; 
• da soggetti per i quali vi è stata esplicita indicazione o espressione di gradimento da parte delle OdV 

direttamente coinvolte nelle azioni per la cui realizzazione il CSV prevede di acquisire servizi o 
prestazioni esterne a titolo oneroso, purché non direttamente impegnati in attività delle OdV stesse. 
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Art. 3 Accreditamento dei fornitori a titolo oneroso di beni, servizi e prestazioni 
 
I soggetti interessati possono fare richiesta di accreditamento in qualunque momento; la richiesta deve 
essere presentata in forma scritta ed accompagnata almeno dai seguenti documenti: 
 curriculum vitae dettagliato (per le persone fisiche), 
 materiale illustrativo delle attività e delle esperienze svolte per gli enti; 

 autocertificazione di regolarità della posizione professionale, legale, contributiva, ecc., nonché dell’assenza 
dei motivi di incompatibilità di cui all’Art. 1 precedente (per persone fisiche e giuridiche); 
 visura storica (solo per le società iscritte al registro imprese). 
 
Il direttore e il presidente, esperita l’istruttoria, curano l’iscrizione nel registro dei fornitori accreditati. Ai 
fornitori è possibile richiedere documentazione aggiuntiva al fine di garantire l’aggiornamento dei contenuti 
del registro. 
Qualora l’istruttoria evidenzi elementi dubbi, o che ostacolino la regolare iscrizione nel suddetto registro, il 

CD è chiamato a deliberare in merito. 
 
Il CD del CSV, in qualunque momento, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio e con apposita delibera 
motivata, può altresì ritirare l’accreditamento del fornitore per sopraggiunti motivi di incompatibilità, ovvero 
per gravi e comprovate ragioni. 
Il ritiro dell’accreditamento comporta (di norma) la risoluzione immediata ed automatica di accordi e/o 
contratti in essere col fornitore che, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate fino a quel 
momento, non avrà diritto ad alcun ulteriore corrispettivo a titolo di compenso, rimborso o indennizzo. 
 
A parità di caratteristiche, il CSV assegna preferenza ai fornitori appartenenti al mondo del terzo settore, 
salvo che per forniture relative a progetti di rete, per soggetti facenti parte della rete stessa. 
 
Fermo restando che il CSV si rivolge prevalentemente e prioritariamente ai fornitori accreditati, resta inteso 
che l’accreditamento non costituisce né prefigura per i medesimi fornitori alcun diritto o privilegio riguardo 
all'assegnazione di commesse e/o incarichi a titolo oneroso da parte del CSV stesso che, entro i limiti del 
presente regolamento, si riserva di procedere al riguardo in piena libertà, privilegiando le migliori condizioni 
complessive di fornitura. 

 


