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Prosegue l’inchiesta sui lavori delle stazioni appaltanti del territorio

Aler,Lodirimaneall’asciutto:
5milionifinisconoaModena
ANDREA BAGATTA

Ma i neo Consiglieri
regionali lodigiani
Pietro Foroni
e Claudio Pedrazzini
chiedono
agli enti locali
maggiore coraggio
nell’applicazione
delle leggi

A

nche l'appalto Aler
di Cascina Secondina a Lodi, con un
importo a base
d'asta di 5 milioni 251 mila
euro, va fuori dal territorio e
se lo aggiudica l'impresa modenese ITI Impresa Generale
Spa con un ribasso del 36,99
per cento. La gara è stata effettuata in modalità aperta
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che si compone di una parte qualitativa e di una parte
economica. Il lavoro interessa il completamento dell'intervento per 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica
avviato con bando nell'autunno del 2009. All'epoca ad
aggiudicarsi l'appalto fu la
società Staccone Spa di Roma: allora fu di 5 milioni 122
mila euro la base di gara, su
cui Staccone praticò un ribasso economico del 48 per
cento in gara a offerta economicamente più vantaggiosa.

Ancora una volta un appalto relativo all’edilizia residenziale pubblica è finito fuori provincia

Il cantiere si fermò subito dopo essere partito con le operazioni preliminari per via di
una serie di contestazioni che
portarono alla rescissione del

contratto. A distanza di quasi
quattro anni, il cantiere dovrebbe finalmente ripartire,
ma ancora una volta con
un'impresa fuori dal territo-

rio. Solo un mese fa l'aggiudicazione del global service
manutentivo di Aler per tutti
gli alloggi della provincia di
Lodi, valore a base di gara di
13 milioni 744 mila 506 euro,
era andato fuori dal territorio, a un'associazione temporanea d'impresa costituitasi
attorno a Siram Spa di Mestre
(che ha offerto un ribasso del
3,46 per cento pari a euro 13
milioni 281 mila 870,87). Solo Confartigianato ha fatto
sentire la sua voce, in passa-

