
 

 
          Comune di Pozzuoli 

     
Progetto triennale "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" (2021-2023) 
Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di Associazioni interessate alla distribuzione 
degli alimenti agli aventi diritto a titolo gratuito  
 
 
Premesso che 
al fine di alleviare le difficoltà economiche di singoli e famiglie con Delibera di Giunta Comunale n°43 
del 22/04/2013, è stato istituito il servizio Banco Alimentare attraverso la realizzazione del progetto 
denominato "Lotta alla povertà contro lo spreco, contro la fame"; 
 
tale progetto ha previsto l’erogazione di beni alimentari per singoli e famiglie in difficoltà; 
 
nel corso degli anni, con Delibere di Giunta Comunale, si è provveduto ad approvare il prosieguo del 
progetto che ha assunto la denominazione : "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita"; 
 
con delibera di giunta n. 156 del 06.11.2020 è stato approvato il progetto di durata triennale (2021 - 
2023) che ha previsto la consegna  a  n° 500 famiglie in difficoltà di generi alimentari di prima necessità  
attraverso l’Ente Banco Alimentare della Campania ONLUS, Associazione di comprovata esperienza nel 
settore facente parte  della rete nazionale della Fondazione Banco Alimentare onlus con sede legale in 
via Amendola 26 Castel San Giorgio (SA) e sede operativa in Via Giovanni  Paolo II n° 33 Fisciano (SA); 
 
per l’attuazione di quanto sopra, nel rispetto  dei principi enunciati all’art. 30 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
di economicità, efficacia, proporzionalità, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, questo Ente 
intende acquisire le manifestazioni di interesse di Associazioni presenti sul territorio interessate alla 
distribuzione degli alimenti agli aventi diritto a titolo gratuito; 
 
Tanto premesso 
 
 

 
Con il presente Avviso si intende individuare Associazioni presenti sul territorio interessate alla 
distribuzione, a titolo gratuito, di generi alimentari di prima necessità forniti dall’Ente Banco Alimentare 
della Campania ONLUS per gli anni 2022 – 2023; 
 

 

 
 
Il presente Avviso si rivolge a: 

• Enti del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) ed in particolare: 
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, 
le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 

1. OGGETTO 



 

diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o 
più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 
registro unico nazionale del Terzo settore; 

 

 
Le attività di distribuzione di generi alimentari di prima necessità dovranno svolgersi sul territorio di 
Pozzuoli – Monterusciello da settembre a dicembre per l’anno 2022 e da gennaio a dicembre, con 
esclusione del mese di agosto, per l’anno 2023; 
 

 
500 soggetti singoli e famiglie indigenti individuate dai Servizi Sociali; 

 

1. Che l’Associazione è regolarmente inscritta nell’Albo delle Associazioni con il numero……. 
2. Che tutti i volontari operanti sono informati sui temi della prevenzione di COVID-19, per gli 

aspetti di utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale e delle misure di igiene e 
sanificazione, nonché sulla garanzia in materia di privacy; 

3. Di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e 
sanificazione degli ambienti utilizzati per la distribuzione dei pacchi alimentari; 

4. Che la sede dell’Associazione è dotata di frigo per la conservazione degli alimenti deteriorabili 
 

 
Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna a: 

• fornire per ciascuna Associazione gli elenchi degli aventi diritto al pacco alimentare 
individuati dai servizi sociali territoriali 

• assicurare la corretta fornitura da parte Banco Alimentare della Campania ONLUS 
 

 

Le Associazioni interessate devono far pervenire apposita istanza entro e non oltre il giorno 
15.07.2022 alle ore 12:00  
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente dei Servizi Sociali Direzione 6 
Le richieste devono essere recapitate esclusivamente con la seguente modalità: 
a) consegna all’ufficio protocollo del Comune di Pozzuoli sito in Via Tito Livio; 

 
Sul plico sigillato dovrà essere riportato la seguente dicitura: “Avviso Pubblico finalizzato 
all’individuazione di Associazioni interessate alla distribuzione degli alimenti agli aventi diritto a titolo 
gratuito” - Progetto triennale "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".  
 

3. DURATA, LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 

4. UTENZA 

5. NELLA DOMANDA IL GESTORE DELL’ATTIVITÀ DICHIARA 

6. IMPEGNI DEL COMUNE 

7. PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE 



 

 

Il Comune di Pozzuoli dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
2016/679  in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà 
trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di 
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di 
cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di 
Pozzuoli. 

 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web comunale. 

 
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente Avviso al seguente  
numero : 081 8551514 
 

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Canfora Direttore UOC Direzione 6 
Servizi Sociali  
 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                Il Dirigente 
                                                                                           Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi 
  
                                                                                                                                                              
 

 

13. ISTRUTTORIA – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI 
8. INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 

9. ESITI DELLA PROCEDURA 

10. INFORMAZIONI 

11. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 


