
Castelfranco Emilia, li  26 febbraio 2015

Gruppo Consigliare

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

Interrogazione del 26 febbraio 2015
con risposta scritta

Oggetto: APPALTO SCUOLA TASSONI DI PIUMAZZO

premesso che 

• La regione Emilia Romagna ha emesso l’ordinanza n. 66 del 9 settembre 2014 relativa alla 
gara di appalto per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “A. 
Tassoni”sito in Via dei Mille, n. 7, in Fraz. Piumazzo.

• Il Disciplinare di Gara allegato all’ordinanza, nell’articolo 3 riporta al secondo capoverso di 
pagina 4 “Nel caso di imprese raggruppate o di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34,  
lett. e) D.Lgs.163/06, oltre ai requisiti di ordine generale che devono sussistere in capo a  
ciascuno dei soggetti  componenti  il  raggruppamento o consorzio, gli  offerenti  dovranno 
dimostrare di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi previsti dal  
presente  disciplinare  per  le  prestazioni  che  intendono  eseguire.”

• Il  Disciplinare di  Gara all’articolo 5 pag.  18 ultimo capoverso riporta:  “La stipulazione  
contrattuale, che avverrà in forma pubblica-amministrativa, si riterrà perfetta ed efficace in  
via definitiva soltanto dopo la verifica, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti  
morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in sede di partecipazione dal concorrente”

• Da fonti  di  stampa  apprendiamo che  la  gara  di  appalto  e’ stata  vinta  dall’associazione 
temporanea d’impresa ATI CdC Cooperativa di Costruzioni e  ITI Impresa Generale Spa, 
entrambe  con  sede  a   Modena,  con  CdC  capogruppo  mandataria.
Il contratto è stato firmato il 27 gennaio 2015.
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• Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
• Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
• Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia
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• Sempre dalla stampa apprendiamo il  3 febbraio 2015 della volontà di CdC di chiedere il 
concordato preventivo, appena una settimana dopo la firma del contratto.

da documenti ufficiali della camera di commercio apprendiamo che 

• Dalle  determinazioni  del  consiglio  di  amministrazione della  società  CdC Cooperativa di 
Costruzioni del 29 Gennaio 2015 redatto in forma notarile si legge in particolare che ”nelle 
precedenti riunioni, tenutesi nello scorso dicembre 2014, il consiglio di amministrazione ha 
già evidenziato lo stato di crisi della società, determinato dalle  pesanti perdite registrate  
nel corso dell’esercizio 2014 … e che, non essendo la società più in grado di garantire una  
continuità  aziendale diretta,  si  rende necessario al  suddetto  fine procedere all’affitto  di  
azienda  o  di  un  ramo  di  azienda  ad  una  società  terza…..”.
La società cui affidare l’affitto è individuata nella Sirem Srl. interamente detenuta da Sicrea 
Spa.

• La Sirem Srl è stata costituita e iscritta al registro imprese il 16 gennaio 2015.
• Già in data  12 dicembre 2014, si era tenuto un consiglio di amministrazione della società 

CdC Cooperativa di Costruzioni con la assistenza di professionisti al fine di verificare le 
forme concorsuali più idonee alla tutela dei creditori, della continuazione della attività, della 
tutela dell’occupazione, individuandola nell’affitto di azienda ad una newco. Perciò già in 
quel  consiglio  fu  deliberato  la  ricerca  di  una  o  più  società  che  potessero  garantire  la 
continuità aziendale.

• In data 16 gennaio 2015 sono stati sottoscritti i verbali di conciliazione per il licenziamento 
dei dirigenti in forza al 31.12.2014, secondo deliberazioni consiliari precedenti.

considerato che 

• Risulta evidente che all’atto della firma del contratto in data 27 gennaio 2015 la società CdC 
Cooperativa  di  Costruzioni  mandataria  dell’ATI  vincitrice  dell’appalto  era  a  conoscenza 
della propria situazione di dissesto economico.

• La sequenza temporale degli eventi è compatibile con l’ipotesi che l’operazione di affitto del 
ramo d’azienda comprendente l’appalto per la costruzione delle scuole Tassoni di Piumazzo 
sia stata pianificata prima della firma del contratto.

Tutto ciò premesso i sottoscritti Silvia Santunione e Claudio Carini, consiglieri comunali della Lista 
Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

interrogano il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia per sapere:

1. Se ritiene che all’atto della stipula del contratto siano state fatte, in particolare da parte della 
Regione  (struttura  commissariale  per  la  ricostruzione)  quale  stazione  appaltante,  tutte  le 
verifiche  necessarie  relative  alla  aderenza  delle  aziende  costituenti  l’ATI  che  ha  vinto 
l’appalto alle specifiche previste nell’ordinanza n. 66 del 9 settembre 2014.

2. Se ritiene che le procedure seguite dopo che la CdC ha chiesto il concordato preventivo 
siano corrette.

3. Se  ritiene  che  i  tempi  di  realizzazione  dei  lavori  che  dovrebbero  concludersi  prima 
dell’inizio dell’anno scolastico 2015 – 2016 verranno rispettati.



Silvia Santunione 
Capogruppo  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO

Claudio Carini 
Consigliere  Lista Civica FRAZIONI  e CASTELFRANCO
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