
La Centrale del Latte viene uffi-
cialmente messa in vendita. Ieri
mattina il Comune di Salerno
ha pubblicato il bando di gara
che scadrà il prossimo 30 otto-
bre. In realtà, non si tratta
dell’atto definitivo ma di una
forma di preselezione, cui se-
guirà la lettera d’invito dell’am-
ministrazione comunale che
permetterà di partecipare alla
fase successiva nel corso della
quale le società dovranno pre-
sentare l’offerta vincolante che
verrà giudicata da un’apposita
commissione.

La formula adottata era stata
già annunciata nei giorni scor-
si, una sorta di garanzia a son-
dare il reale interesse del futuro
proprietario della Centrale del
Latte. Ad essere dismesso sarà il
100% del capitale dell’azienda,
che consiste di 807.348 azioni
ordinarie del valore nominale
unitario di 5.16 euro.

Ma qual è il prezzo a base
d’asta fissato dal Comune? La
somma fissata è di12milioni e
700mila euro e naturalmente
l’aggiudica verrà fatta tenendo
conto del criterio dell’offerta
economicamente più vantag-
giosa, ovvero quella che mag-
giormente aumenta il prezzo a
base d’asta. Una soluzione che
non meraviglia, dato che lo sco-
po dell’amministrazione è otti-
mizzare quanto più possibile la
dismissione della municipaliz-
zata.

Naturalmente per poter pre-
sentare l’offerta, l’impresa o il
gruppo di imprese che deciderà
di partecipare dovrà possedere
determinati requisiti. In primo
luogo, bisogna aver realizzato
negli ultimi tre anni un valore di
produzione medio non inferio-
re ai 20milioni di euro. In secon-
do luogo, sempre relativamen-
te all’ultimo triennio, il fattura-
to medio non deve essere stato
inferiore ai 5 milioni di euro.
Nella valutazione dell’offerta,
aspetto determinante assume-
rà quella economica cui sarà as-
segnato un massimo di 55 pun-
ti sui 100 a disposizione.

Poi si passerà ad esaminare il
piano industriale (valutato fino
a 45 punti). Relativamente a
questo secondo punto si pren-
deranno in considerazione i se-
guenti elementi: rete distributi-
va (12 punti), programma di in-
vestimenti (10 punti), amplia-
mento gamma prodotti (10
punti), innovazioni produttive
(8 punti) e sponsorizzazioni at-
tività sociali dell’ente (5 punti).

Anche se non esiste una clau-
sola specifica per quanto riguar-
da i lavoratori, tuttavia, nella

premessa del disciplinare di ga-
ra, si precisa che “il manteni-
mento del marchio aziendale e
dell’attuale livello occupaziona-
le” costituiscono “un preciso e
puntuale obbligo contrattua-
le”.

Quindi, il futuro proprietario
si dovrà assumere l’impegno a
non modificare uno dei simboli
della “salernitanità” e soprattut-
to a non procedere con even-
tuali licenziamenti. Inizia, quin-
di, un iter che non si preannun-
cia lungo. Tutte le procedure,

infatti si chiuderanno entro la fi-
ne dell’anno.

Analizzando il bando, però,
emerge che alla gara potranno
partecipare solo società che già
confezionano latte: dunque,
sempre che non produrranno
sinergie, sono esclusi i produt-
tori, i concessionari e i distribu-
tori locali che già lavoravano
per la Centrale del latte.

Inoltre, altro aspetto impor-
tante anche per le casse del Co-
mune, non si è tenuto in alcun
conto l’incremento volumetri-

co che deriverà dal comparto
edificatorio sui suoli della Cen-
trale del Latte. Ciò sicuramente
determinerà plusvalenze milio-
narie che andavano conteggia-
te nella determinazione del
prezzo di gara. Chi comprerà la
Centrale farà un affare immobi-
liare che non è stato conteggia-
to nel prezzo di vendita.

Intanto, sul futuro della so-
cietà partecipata, il Movimento
Cinque Stelle ha organizzato
per sabato,. alle ore 10, un in-
contro pubblico al Centro So-

ciale di Pastena.
Saranno presenti tutti i parla-

mentari salernitani del Movi-
mento 5 Stelle, Andrea Cioffi,
Angelo Tofalo, Girolamo Pisa-
no, Silvia Giordano. Sono previ-
sti, inoltre, gli interventi di Lu-
ciano D’Amato, delegato regio-
nale dell’Unione Nazionale
Consumatori, Guglielmo Grie-
co, dell’associazione Meridio-
nalisti Democratici e del com-
mercialista Vincenzo Carrella.
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Lo stabilimento di Fuorni della Centrale del latte di Salerno De Luca con Carpinelli alla presentazione dei prodotti

La Cisl: «Disattesi
gli impegni assunti»
La pubblicazione del bando di
vendita della Centrale del Latte ha
fatto infuriare il segretario
provinciale della Cisl Matteo
Buono. Infatti, prima della
pubblicazione dell’atto non c’è
stato alcun incontro con i sindacati,
come invece garantito dal sindaco
De Luca in Consiglio comunale nel
mese di maggio. «Ancora una volta
il sindaco di Salerno non mantiene
la parola data», commenta il
sindacalista in una nota stampa che
punta il dito contro la decisione
dell’amministrazione di puntare
sull’offerta economicamente più
vantaggiosa. «Oggi – dice – ci
troviamo di fronte ad un bando che
punta solo ed esclusivamente a
portare nelle casse
dell’amministrazione comunale
quanto più possibile, senza alcun
riguardo alla professionalità dei
dipendenti, che sono i veri
protagonisti del successo
dell’azienda salernitana». Secondo
Buono c’è anche un altro aspetto da
chiarire. «Nel bando nulla è
indicato sulla necessità di
mantenere a Salerno la sede della
produzione, con il rischio che chi
acquisterà le quote potrebbe, un
minuto dopo, delocalizzare in altra
zona lo stabilimento di via
Monticelli».

le reazioni

Centrale del latte, c’è il bando di vendita
Si parte da 12,7 milioni di euro. Messa fuori gioco la cordata locale. Non calcolato il valore urbanistico futuro dell’area
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