Maggiori informazioni
Gruppo d’acquisto energia
Perché un gruppo d’acquisto energia?
Per aiutare i cittadini a risparmiare sulla spesa annuale di energia elettrica e gas, l’Amministrazione ha deciso di
organizzare un gruppo d’acquisto energia. È la prima volta che in Campania un Comune promuove questa iniziativa sul
mercato residenziale, ma le precedenti esperienze di altri Comuni per l’acquisto del fotovoltaico hanno ampiamente
dimostrato che è possibile ottenere un consistente risparmio per i partecipanti. Per ottenere il più ampio successo è
indispensabile però essere in tanti. Più siamo, maggiore sarà il nostro potere contrattuale nei confronti dei fornitori di
energia che parteciperanno al gruppo d’acquisto. Ricordiamo che la partecipazione è completamente gratuita. Tutti i
fornitori di energia presenti in Campania verranno contattati al fine di partecipare all’asta prevista dal gruppo
d’acquisto energia. Una volta conclusa l’asta tra i fornitori di energia, verrà comunicata a tutti i partecipanti registrati
la miglior offerta per la fornitura di energia elettrica e gas. Da quel momento i partecipanti saranno liberi di accettare
o meno la sottoscrizione della suddetta tariffa. Aderisci al gruppo d’acquisto energia, insieme possiamo risparmiare.
Come funziona il gruppo d’acquisto e l'asta tra i fornitori di energia?
Tutti i fornitori di energia che operano in regione o a livello nazionale, saranno invitati a partecipare all’asta al fine di
offrire ai consumatori partecipanti al G.A.S., la tariffa più conveniente per la fornitura di energia elettrica e gas. Le
aziende interessate dovranno accettare che le loro condizioni contrattuali siano preventivamente verificate dal broker
che l’amministrazione selezionerà con un procedimento ad evidenza pubblica. Potranno partecipare all’asta solo i
fornitori le cui condizioni contrattuali risultino prive di clausole vessatorie e lesive dei diritti dei consumatori. I
fornitori ammessi parteciperanno all’asta pubblica per proporre la migliore tariffa per la fornitura di luce e gas agli
aderenti al gruppo d’acquisto. Una volta terminata l’asta questa tariffa verrà comunicata a tutti i consumatori che si
saranno registrati in precedenza. L’asta tra i fornitori sarà gestita in collaborazione con il broker selezionato.
L’Amministrazione si farà garante del corretto svolgimento dell’asta. Si aggiudicherà l’asta Il fornitore (o i fornitori, in
caso di più vincitori) che offrirà la tariffa economicamente più conveniente: in questo caso il fornitore sarà obbligato
ad applicare questa tariffa a tutti i partecipanti al gruppo d’acquisto che ne faranno richiesta, indipendentemente dal
loro numero. Le condizioni economiche dell’offerta non potranno subire variazioni per un periodo di 12 mesi.
Come aderire al gruppo d’acquisto?
I cittadini interessati a partecipare al gruppo d’acquisto energia devono solo registrarsi gratuitamente mediante la
compilazione dell’allegato modulo di iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 081913801-5 (lunven, 9-13).
Quanto costa aderire al gruppo d’acquisto? Come si finanzia il gruppo d’acquisto?
La partecipazione al gruppo d’acquisto è completamente gratuita. Per ogni contratto sottoscritto dagli utenti, il
fornitore di energia che vincerà l’asta verserà al broker una commissione prefissata. La commissione, che verrà
prefissata dall’Amministrazione in linea con quelle di mercato, prima dell’asta, sarà uguale per tutti i fornitori di
energia che parteciperanno all’asta e non costituirà pertanto elemento di valutazione dell’offerta dei fornitori.
Perché partecipare?
Siamo consapevoli che il costo delle bollette di energia elettrica e gas ha un peso sempre crescente sul bilancio
familiare. Nonostante diverse persone ed Enti siano già passate al mercato libero dell’energia, la gran parte dei
consumatori non ha ancora cambiato fornitore rimanendo al mercato tutelato, spesso sostenendo costi per la
fornitura di energia molto più elevati. Attraverso il gruppo d’acquisto energia vogliamo aiutare i cittadini e
l’Amministrazione (quindi ancora i cittadini) a spendere di meno su luce e gas. Il gruppo d’acquisto energia è riservato
a tutti i consumatori in possesso di un contratto per la fornitura di energia elettrica (con una potenza installata uguale
o maggiore a 3 kW) e/o di gas metano a uso domestico. È possibile partecipare al gruppo d’acquisto energia anche per
la fornitura di una seconda casa: in questo caso è necessario effettuare una seconda registrazione al gruppo
d’acquisto. Non possono partecipare i titolari di Partita IVA.

Se mi registro al gruppo d’acquisto devo obbligatoriamente cambiare fornitore?
No. Nessun consumatore registrato al gruppo d’acquisto energia è costretto a cambiare fornitore. Una volta conclusa
l’asta, tutti i cittadini registrati riceveranno un’offerta personalizzata completa del risparmio annuale ottenibile
attraverso la sua sottoscrizione. I cittadini saranno a questo punto liberi di decidere se cambiare o meno fornitore di
energia.
Tutti possono risparmiare sulla bolletta?
Il risparmio ottenibile sarà calcolato sulla base dei dati di consumo forniti dai cittadini in fase di registrazione al gruppo
d’acquisto. L’obiettivo è quello di ottenere le migliori condizioni economiche del mercato, in modo da garantire a tutti
i partecipanti un'opportunità di risparmio. Ricordiamo che i consumatori non sono obbligati a sottoscrivere l’offerta
che si aggiudicherà l’asta tra i fornitori.
Quanto durerà il gruppo d’acquisto energia?
Dalla data di consegna dell’opuscolo informativo e fino al 31 dicembre 2013 è possibile registrarsi e aderire al Gruppo
d’Acquisto energia. Dopo l'asta tra i fornitori di energia, la cui data sarà resa nota con avviso sul sito dell’Ente, sulla
base delle informazioni e dei dati di consumo forniti, verrà effettuato il calcolo del risparmio ottenibile sottoscrivendo
la tariffa di energia elettrica e gas che avrà vinto l'asta. Tariffa e risparmio personalizzato saranno comunicati ai
consumatori a partire dalla data di avvenuta individuazione del fornitore. Da questa data, si può decidere se
sottoscrivere o meno la tariffa fino al 30 aprile 2014.
I miei dati personali sono protetti?
Sì. Tutti i dati personali saranno gestiti e trattati nel totale rispetto della normativa vigente sulla privacy. I dati forniti
dagli aderenti al gruppo d’acquisto e relativi ai loro profili di consumo verranno trasmessi in forma anonima ai
fornitori partecipanti all’asta per consentire la formulazione della loro offerta.
Si può rinunciare a partecipare nel caso in cui la tariffa che vince l’asta non garantisca alcun risparmio?
Può accadere in alcune situazioni molto specifiche. Tutto dipende dal risultato dell'asta tra fornitori e dalla qualità dei
dati di consumo di energia elettrica e gas comunicati in fase di registrazione. Se il risultato dell’asta non dovesse
garantire alcun risparmio, l’utente sarà libero di non cambiare fornitore.
Come viene comunicata la miglior tariffa?
La tariffa per la fornitura di energia elettrica e gas e il risparmio personalizzati verranno comunicati sulla base delle
informazioni personali e di consumo fornite in fase di registrazione. Se non sono stati completati i campi relativi al
consumo di luce e gas, sarà possibile comunicare solo un valore approssimativo del risparmio. Suggeriamo dunque di
completare la registrazione al gruppo d’acquisto energia completando anche il profilo di consumo di energia elettrica
e gas.

