
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO FORNITORI 

L’Albo consistente in un elenco di operatori economici, da consultare nel rispetto di quanto 

deliberato nel Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. del27 febbraio 2020; 

L’ammissione del fornitore all’Albo, non costituisce aspettativa in ordine alla sottoscrizione di 

contratti con l’operatore economico, né costituisce in alcun modo un avvio di procedura per 

l’affidamento di forniture, ma si tratta di atti propedeutici e puramente consultativi per la 

creazione di una banca dati di operatori economici referenziati e idonei nell’ambito di competenza 

di beni e servizi presso cui il CSV Asso.Vo.Ce. può attingere. 

L’Albo Fornitori, suddiviso in opportune categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per 

descrizione, avrà durata biennale dal momento dell’effettiva costituzione degli elenchi e che lo 

stesso sarà formato a seguito delle domande di iscrizione presentate dagli operatori economici, 

secondo la rispondenza ai requisiti richiesti e le modalità dettagliate previste. 

L’albo costituendo si intende come “albo aperto” con validità biennale, decorrente dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico e che nel corso del periodo considerato di riferimento 

gli operatori economici interessati potranno presentare la propria candidatura per l’iscrizione 

all’Albo per una o più delle categorie e sottocategorie di cui alla presente. 

L'Albo ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici, ritenuti idonei in quanto 

risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità professionale, di serietà, di correttezze 

di ordine generale di cui al D.Lgs. n. 163/2006. 

Il CSV Asso.Vo.Ce., mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi 

di: 

- trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici; 

- parità di trattamento nella gestione delle procedure; 

- non discriminazione nella scelta degli operatori economici; 

- tutela della concorrenza; 

- semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

- rotazione. 

Oggetto degli affidamenti sono gli i settori merceologici di seguito elencati: 

 Agenzie di Viaggio  

 Arredo ufficio  

 Articoli promozionali e pubblicitari  

 Autonoleggi  

 Corrieri 

 Cancelleria per ufficio, materiale di consumo  

 Centri stampa digitale  

 Fornitura buoni pasto  

 Fornitura distributori automatici acqua, snack e bevande calde/fredde  

 Impianti elettrici installazione e manutenzione  



 

 Impiantistica e muratura 

 Imprese di pulizie  

 Macchine per ufficio copisteria, fotocopiatori  

 Produzioni audiovisive  

 Servizi di catering e ristorazione  

 Servizio allestimento per eventi  

 Servizi web  

 Studi progettazione grafica  

 Tipografie  

 Telefonia fissa e mobile 

 ALTRO: (specificare)………… 

L’iscrizione all’Albo per uno o più dei suddetti servizi è a domanda ed è valida per l’ anno 2020 e 

2021 e sarà eventualmente prorogabile ad esclusiva discrezione del CSV Asso.Vo.Ce. 

 

Possono iscriversi all’Albo 

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 

  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili. 

 

La domanda può essere presentata entro il 30 aprile 2020, a mezzo posta ordinaria, posta 

elettronica certificata (direttore@pec.csvassovoce.it) oppure con consegna a mano, all’indirizzo: 

CSV Asso.Vo.Ce. Via La Rosa, 47 Maddaloni (CE). La domanda sia in formato elettronico che 

cartaceo deve recare l’oggetto: Albo fornitori CSV Asso.Vo.Ce.  

Ogni istanza di iscrizione, correttamente compilata sarà esaminata con criterio cronologico, 

secondo l’ordine progressivo di arrivo. Il Comitato Direttivo del CSV Asso.Vo.Ce. si riserva di non 

accettare l’iscrizione nel caso vi siano cause ostative.  

L’elenco verrà pubblicato sul sito www.csvassovoce.it 

 È onere degli operatori economici inseriti nell’Albo aggiornare i dati comunicati al CSV Asso.Vo.Ce. 

Modalità di selezione  

Nella selezione delle offerte, il CSV Asso.Vo.Ce. fa riferimento a quanto stabilito nel proprio 

regolamento per la gestione dei servizi di seguito riportato.  

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 ed esperienza nel campo 

del volontariato e/o in campi o su materie ad esso direttamente correlati); 

 - rispondenza dell’offerta alle specifiche caratteristiche tecniche richieste;  

- rapporto qualità/prezzo;  

http://www.csvassovoce.it/


 

- modalità e tempi di esecuzione;  

- condizioni di fornitura e di pagamento;  

- altre condizioni d’offerta e/o contrattuali rese note anticipatamente dall’organo competente 

all’acquisto.  

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 degli Enti di Terzo Settore 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 

organizzazioni di volontariato 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 organizzazioni di volontariato stesse.  

Si specifica che il CSV Asso.Vo.Ce. non potrà acquisire a titolo oneroso beni materiali, servizi, 

prestazioni d’opera o di lavoro nel caso si ravvisi un conflitto di interessi relativo a persone che 

siano componenti degli organi statutari o operativi del CSV stesso. 

Per informazioni è possibile contattare il Direttore del CSV Asso.Vo.Ce. Giulia Gaudino 

direttore@csvassovoce.it 0823 326981 / 0823 214878. 

Maddaloni, 27 febbraio 2020   

Il Presidente del CSV Asso.Vo.Ce. 

Sig.ra Elena Pera 
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