Città di Giugliano in Campania
(Provincia di Napoli)
Settore Servizi Polizia Municipale e Servizi Socio Educativi
Via A. Palumbo n. 2
Telefax 081/8956.537
servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE A TITOLO GRATUITO DI OPERATORI PER L'ISTITUZIONE DI
UN GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE (G.A.S.) IN MATERIA ENERGETICA
Richiamate:
- la Legge statale n. 244 del 2007;
- il Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017, n. 117 Codice Terzo settore;
- il Patto dei Sindaci, avvenuto con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 52 del
17/10/2013;
- la Delibera di Giunta n. 27 del 14/03/2019
a) Finalità del presente avviso pubblico.
Il presente avviso pubblico è relativo all’individuazione di operatori che affianchino e supportino,
a titolo gratuito, il Comune di Giugliano in Campania, per l'istituzione di un punto informativo
atto alla costituzione di un Gruppo di Acquisto Solidale in materia Energetica.
b) Attività richieste:
I Soggetti interessati, allo scopo di promuovere e sensibilizzare il territorio circa il funzionamento,
la funzione e la costituzione del Gruppo di Acquisto Solidale in materia Energetica, dovranno
affiancare e supportare l'Ente, nello svolgimento delle seguenti attività:
- informazione e sensibilizzazione;
- aiuto nella raccolta e compilazione dei moduli di adesione

c) Corrispettivo:
Le attività di cui al punto b) del presente avviso sarà corrisposto a titolo gratuito.

d) Requisiti per l'ammissione:
Gli operatori che vorranno manifestare il proprio interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere fornitori di energia elettrica con accreditamento ARERA pubblicato al seguente indirizzo
web: https://www.arera.it/it/operatori;
- essere fornitori di GAS naturale con accreditamento ARERA pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.arera.it/it/operatori ed essere iscritti nell' "Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di
gas naturale a clienti finali" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- avere alla data di scadenza del presente avviso, già in fornitura punti di energia elettrica e gas
naturale ubicati nel territorio del Comune di Giugliano in Campania;
- avere uno "sportello energia" fisico aperto nel Comune di Giugliano in Campania atto a
supportare ed assistere il cittadino nella fornitura delle utenze;
- avere l'organizzazione e le capacità, attraverso operatori formati e specializzati, di offrire servizi
a domicilio ad anziani e diversamente abili, tra cui il servizio di "riscossione a domicilio" delle
utenze;
- avere uno statuto, ovvero oggetto sociale, che prevede la valorizzazione e la promulgazione di
scopi ed iniziative sociali;
- avere in essere, ovvero prevedere di avviare entro l'anno, convenzioni con Enti e/o associazioni
assistenziali o di categorie protette.

e) Modalità di presentazione delle domande:
I soggetti interessati possono presentare istanza redatta in forma libera e sottoscritta dal Legale
Rappresentante ed indirizzata al Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Giugliano in
Campania, al Protocollo Generale del Comune di Giugliano, in busta chiusa, a partire dal
28/05/2019 e fino alle ore 12,00 del 12/06/2019. L’istanza, in carta semplice sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi degli artt. 38,46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
(corredata da fotocopia del documento in corso di validità del legale rappresentante, dovrà
contenere la indicazione del possesso del requisiti) potrà essere consegnata a mano o a mezzo
pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.giugliano.na.it.

f ) Condizioni di trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno
trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31
Decreto legislativo citato. I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione,
anche parziale, comporta l’esclusione della procedura. I dati forniti potranno essere comunicati.
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