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Il dott. Giuseppe Carratta, della Servizi Locali spa, in gara per il nuovo appalto di gestione
entrate del Comune di Polignano ci scrive in risposta alle dichiarazioni del consigliere Angelo
Focarelli.

Con molto piacere ospitiamo la sua lettera.

_____________

Egregio direttore,

in merito all’intervista del consigliere comunale Angelo Focarelli pubblicata sul Vs. sito in data
21 luglio u.s., circa il carattere “pilotato” a favore della scrivente del bando di gara in oggetto
segnato, La prego di voler pubblicare - ai sensi di legge - il presente comunicato stampa.

Le dichiarazioni rilasciate dal Focarelli, oltreché estremamente gravi, non hanno alcun riscontro
nei fatti e dimostrano ancora una volta l’insufficiente conoscenza di una materia così importante
qual è quella della informatizzazione dei processi di gestione diretta delle entrate comunali,
nonché degli atti e dei documenti correlati al procedimento di gara in corso.
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Sul punto, e senza voler entrare in detta sede nel merito delle dichiarazioni rese dal consigliere
di opposizioni in danno della scrivente, si fa presente che nella procedura in corso Servizi
Locali SpA ha formulato al responsabile del procedimento, così come altre società, ben due
richieste formali di chiarimento pubblicate sul sito istituzionale del Comune unitamente alla
risposte rese dalla stazione appaltante.

Oltretutto, la proroga della scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata decisa in
data 01.07.09 dal Comune in adesione ad una specifica richiesta di altri soggetti interessati e
formalmente contestata dalla Servizi Locali Sp.A., che aveva già presentato la propria offerta in
ottemperanza all’originaria scadenza fissata nel bando di gara.

Infine, si fa presente che la Servizi Locali Sp.A. è una delle rare società meridionali da anni
presente nel mercato dell’innovazione dei processi di gestione diretta delle entrate comunali
che ha ottenuto i migliori riconoscimenti in quelle zone del settentrione d’Italia notoriamente più
sensibili ai temi dell’innovazione ed efficienza della P.A.

Pertanto, le illazioni del consigliere, oltre a disinformare la cittadinanza, recano grave
nocumento alla reputazione ed onorabilità della scrivente società consolidatasi in anni di enormi
sacrifici ed onesto lavoro svolto con mezzi esclusivamente propri, per il quale senza dubbio egli
sarà chiamato a rispondere nelle opportune sedi giudiziarie.

Cordiali saluti

F.to Servizi Locali SpA

Il Presidente

Dott. Giuseppe Carratta
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