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Ulti[neNotizie

La cordata capitana da Coopservice per la gestione delle scuole d'infanzia perde il ricorso contro Comune, Confartigianato e Cn a

Asffi, finisce d' monopolio delle Coop ross e
Appalto da 8 milioni di euro in cinque anni. Esulta la cordata Csa-Koino s

ANDREA ZA RAN O

LE COOP rosse perdono il
monopolio della gestione dei
servizi relativi agli asili comu-
nali reggiani. E' questa la chiave
di lettura "politica" che emerg e
dalla sentenza del '1'ar che mer-
coledì ha dato ragione al consor-
zio Csa che si era aggiudicato
l'appalto del Comune per l a
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei nidi e dell e
scuole d'infanzia. Una vertenz a
che andava avanti dal giugno
scorso, mese in cui l'associazio-
ne temporanea di imprese com-
posta da Csa (Consorzio Serviz i
e appalti, facente capo a Confar-
tigianato), Koinos (società di
Cna) e Guerrato spa di Rov tro
aveva partecipato, vincendolo ,
all'appalto con il quale 1 ' Istitu-
zione scuole e nidi d'Infanzi a
metteva a disposizione 8 milion i
di ciao circa per la gest ione dei
servizi scolastici nel quinquen-
nio 2010-2015 .

La cordata delle coop rosse ,
con a capo Coopservice, che già
in p assato aveva avuto il meno -
polio del settore aveva impugna-
to l'aggiudicazione opponendo -
si al 'Far perchè aveva ravvisato
delle criticità relative alla pre-
sentazione dell'offerta di Csa e
alla conseguente gestione pos t
gara del Comune .

La coop di Cavriago presentò
ricorso contro il Comune e il
consorzio vincitore . Dopo una
battaglia a suon di carte bollate
e tecnicismi. il presidente del
Tribunale Amministrativo
Regionale Michele Perrelli ha
dato ragione a Confartigianato e
Cu a e condannato Coopservic e
al pagamento delle spese pro -

Un asilo reggiano

cessuali, per 4 .000
«La sentenza - spiega al GdR

Lorenzo Carretti, presidente d i
Csa - riconosce la validità nell a
nostra operazione e consentirà
ora al Comune di procedere con
la stipula del contratto» .

Carretti ha espresso soddisfa-
zione per la sentenza crac d i
fatto, non lo dice, ma lo si intui-
sce, toglie alle coop quello che
fino a qualche tempo fa era un
monopolio sulla gestione delle
scuole d'infanzia comunali .

Insieme a Coopservice a par-
tecipare all"appalto erano anche
Servizi Italia e Manutencoop ne invece era l'avvocato santo
Facility Management, che sono Gnoni, mentre l'associazione
state rappresentate e difese dagli temporanea di imprese è stat a
avvocati Ermes e Marcello difesa dagli avvocati Annalis a
Col7rini . Il difensore del Colliri- Molinsari e Luigi Piseitelli.

Arredi di un asilo
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