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il Resto del Carlino
Reggi o

TUTTO SOSPESO Bloccata per ora la possibilità d i
stipulare il contratto dì appalto per la gestione de l
patrimonio e servizi di nidi e scuole comunali d'infanzi a

CONSIGLIO DI STATO ASILI

Appalto contestato ,
Coopservice

ottiene Io stop

LA COOPSERVICE
vince d primo mutui al
Consiglio di Stato, l sta-
ta infatti sospesa - fino al
1 marzo, quando si entre-
rà in Camera di consigli o
si entrerà nei merito -
l'aggiudicazione della
"gara per l'affidamento
della gestione del patri-
monio immobiliare e de i
servizi per il funziona -
mento delle scuole e nid i
d'infanzia" . Una batta -
glia da oltre otto milion i
di euro, iniziata il 1 4
maggio dell'anno scorso.
Il 2 agosto veniva stilata
la classifica e tra le due

RICORS O
Sospensione fino
alta Camera d i
consiglio del 1 marzo

proposte presentate, quel -
la del gruppo guidato da
Coopservice risultava
perdente, A conquistare
l'appalto milionario - per
l'offerta economicamen-
te più vantaggiosa - era i l
raggruppamento guidato
da Csa con 8 .026 .961 eu-
ro .

MA COOPSERVICE
non accettava la scelta e
ricorreva al Tar di Par -
ma. Tra le contestazioni ,
si affermava che il vinci-
tore avrebbe dovuto esse -
re escluso dalla gara ,
avendo presentato per al -
cune singole prestazion i
un'offerta più alta degli

importi previsti (secon-
do il Comune bisognav a
invece valutare la cifra to-
tale).

IL TAR respingeva in di-
cembre il ricorso Coop-
service, intimand o
quest'ultima a pagare l e
spese di giudizio (4mil a
curo) . Coopservice rilan-
ciava ai Consiglio di Sta-
to e mercoledì veniva de-
positata la decisione del -
la Sezione quinta che ac-
coglieva l'istanza dell a
cooperativa reggiana, i n
pratica intimando ai Co-
mune di Reggio e all'Isti-
tuzione scuole e nidi d'in-
fanzia di non procedere
alla stipula del contratto .

UNO STOP cautelare ,
in attesa della decision e
finale attesa per il 1 mar-
zo, quando in Camera d i
consiglio si passerà all a
discussione conclusiv a
sulle richieste Coopservi-
ce, la cooperativa reggia-
na alla guida del raggrup-
pamento di imprese ch e
comprende Gesta spa ,
Servizi Italia spa, Manu-
tencoop facility manage-
ment . Per il Consiglio d i
stato, "a prescindere d a
ogni considerazione in
ordine al fumus (che allo
stato trattandosi di appel-
io avverso dispositivo
non può essere neppur e
apprezzato, mancando l e
motivazioni della senten-
za), al danno paventat o
può ovviarsi disponendo
la sospensione»,
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