
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 

DELL’ALBO FORNITORI 

v.1/2022 

  



 

 

Premessa 
 
Il presente regolamento ha come obiettivo la definizione delle modalità di gestione dell’Albo Fornitori anche al 
fine di garantire la massima trasparenza da parte di C.R.Volterra Spa nella qualificazione dei soggetti che 
possono essere invitati a partecipare alle procedura di affidamento per acquisto di beni, servizi e lavori tesi a 
soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Cassa. 
 

Art.1 Oggetto 
 
L’Albo Fornitori è un elenco di operatori economici di fiducia e di interesse, selezionati sulla base di valutazioni 
tecniche, economiche, organizzative e di qualità dei beni e servizi offerti. 
 

Art.2 Ambito di applicazione 
 
Il presento regolamento disciplina modi e termini per l’iscrizione all’Albo Fornitori di Cassa di Risparmio di 
Volterra Spa. 
Resta salva la facoltà da parte della Cassa di Risparmio di Volterra Spa nell’espletamento delle procedure di 
affidamento sopra citate di rivolgersi anche ad imprese non iscritte, al fine di garantire principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. 
In considerazione di quanto sopra, la domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, le dichiarazioni e documentazioni 
ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà 
dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori senza la costituzione di un vincolo a carico di Cassa di 
Risparmio di Volterra Spa per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. 
 

Art.3  Requisiti richiesti 
 
Per essere iscritti all’Albo fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

1. iscrizione nel registro delle Imprese C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede 
l’iscrizione con avvenuta denuncia di inizio attività, ovvero all’Albo professionale previsto per legge 
qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, qualora si tratti di imprenditori 
artigiani presso le competenti commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti uffici 
professionali. 

2. Adempimento degli obblighi  inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 
materia. 

3. Adempimento degli obblighi  in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente 
normativa in materia (DURC). 

4. possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, le licenze, i permessi necessari per 
l’esercizio della propria attività. 

5. rilasciare una autodichiarazione nella quale sia esplicito il grado di parentela e/o affinità con esponenti 
e/o dipendenti della Cassa. 

 
Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso 
dei requisiti di cui al presente articolo. 
 
La Cassa di Risparmio di Volterra Spa  si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese e di 
verificare la mancanza di pregiudizievoli a carico dei richiedenti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: , 
presenza in liste negative Antiriciclaggio, pignoramenti, protesti, decreti ingiuntivi, iscrizioni CAI CAPRI-ASA-
ASP,procedure concorsuali. 
 
 
Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione, pena 
l’immediata decadenza dell’Iscrizione. 
 



 

 

 
Si ricorda infine in questa sede che all’atto dell’eventuale ed effettiva contrattualizzazione con la Cassa, ogni 
fornitore dovrà sottoscrivere una clausola vincolante di impegno circa il rispetto dei dettami del D.Lgs. 
231/2001 e l’osservanza del MOG 231 della Cassa stessa. 
 

Art.4  Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati 
 
La richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori della Cassa di Risparmio di Volterra Spa può essere eseguita 
esclusivamente in modalità telematica, tramite l’apposita sezione CONTATTI presente sul sito istituzionale 
www.crvolterra.it. 
Nella stessa sezione è disponibile il presente Regolamento. 
 

Art.5  Domanda di iscrizione e documenti da allegare 
 
I soggetti che intendono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono presentare la seguente documentazione: 
 

 domanda di iscrizione all’Albo Fornitori (form online) con contestuale indicazione delle categorie 
merceologiche e di tutti i campi obbligatori 

 certificato iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi. Il 
certificato dovrà inoltre riportare la dicitura antimafia. 

 DURC in corso di validità  
 
E’ facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione/certificazione  utile ai fini della presentazione 
dell’impresa. 
 

Art.6 Iscrizione all’Albo e validità 
 
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche. 
Per le domande che in sede di istruttoria risultassero non complete la Cassa di Risparmio di Volterra Spa invierà 
una mail di rifiuto iscrizione, indicando la motivazione della mancata iscrizione. 
Il fornitore, se lo ritiene opportuno, potrà procedere ad eseguire una nuova richiesta di iscrizione. 
 
L’iscrizione avrà durata fino al 31/12 dell’anno successivo a quello in cui l’iscrizione è stata accolta. 
  

Art.7 Rinnovo Iscrizione all’Albo  
 
Nel mese di dicembre di ogni anno la Cassa di Risparmio di Volterra Spa individua le iscrizioni in scadenza al 
31/12 ed invia in automatico al recapito di posta elettronica fornito dai singoli fornitori un invito ad eseguire il 
rinnovo mediante inserimento di una nuova richiesta. 
La nuova iscrizione decorrerà dall’accettazione della nuova richiesta inoltrata. 
 

Art. 8 Fatturazione 
 
Le fatture emesse a carico di Cassa di Risparmio di Volterra Spa dovranno sempre riportare il nominativo del 
referente interno CRV ed il codice numerico Riferimento Ordine assegnato dalla Cassa in fase di conferma 
dell’ordine. In assenza di tali informazioni non è garantito il rispetto dei termini di pagamento. 

 
Art. 9 Gestione Albo Fornitori 
 
Le richieste di informazioni relativamente all’iscrizione all’Albo Fornitori devono essere inviate tramite mail 
all’indirizzo fornitori@crvolterra.it. 
  

http://www.crvolterra.it/
mailto:fornitori@crvolterra.it


 

 

 
 

Art. 10 Tutela della Privacy 
 
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 
privacy, come da informativa esposta sul sito www.crvolterra.it. 

http://www.crvolterra.it/

