
COMUNICATO IMPORTANTE 
ESITO DEFINITIVO GARA ASSEGNAZIONE CANDIOLO VILLAGE E IMPIANTI SPORTIVI 

E’ arrivato il momento di fare chiarezza, dopo una settimana di campagna offensiva e denigratoria 
assolutamente inutile e gratuita in quanto, COME GIÀ SCRITTO NEL PRECEDENTE COMUNICATO DEL 
17 GIUGNO, L’ESITO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL CANDIOLO VILLAGE ANCORA NON 
ERA STATO PUBBLICATO IN VIA DEFINITIVA, le verifiche approfondite e dovute erano ancora in corso. 

PERCHE’ GARA PUBBLICA E NON AFFIDAMENTO DIRETTO 

Il giro d’affari (entrate) di questa struttura, dichiarato dalla stessa ASD Candiolo, si aggira intorno ai 
200.000€ all’anno. 
Oltre a questo fatturato occorre anche considerare e aggiungere che, con scrittura privata tra le parti, è stato 
concordato che ASD Candiolo percepisce, dall’Enjoy Padel, un ulteriore introito di 35.000€/anno per l’utilizzo 
degli spogliatoi e la gestione della segreteria. 
Ciò significa che il valore economico totale stimato della concessione dell’intera struttura per 10 anni è pari 
all’incirca  a 2.500.000€. 
Ed è proprio la consistenza della valenza economica il MOTIVO PER CUI LA LEGGE NON CONSENTE DI 
PROCEDERE CON UN  AFFIDAMENTO DIRETTO, come l’ASD Candiolo avrebbe voluto. 

COME SI E’ PROCEDUTO 

Per preparare il bando di gara per l’affidamento, si è riunita la Commissione Consiliare, con una 
composizione mista maggioranza e minoranza proprio per dare la massima neutralità, trasparenza e 
condivisione ai contenuti della gara. 
Il lavoro della commissione ha portato all’approvazione di una relazione contenente le linee guida per 
l’assegnazione, approvata all’unanimità nel consiglio comunale con delibera n°5 del 07-03-2022. 

CONTENUTO DELLA GARA 

Nella sostanza il bando di gara prevedeva che eventuali partecipanti consegnassero la proposta contenente: 

- Busta B chiusa con Offerta tecnica (valorizzazione della struttura, servizi, iniziative) con 80 punti in 
palio 

- Busta C chiusa con Offerta economica (rilancio sul canone annuo partendo dalla base di 10.000€ 
all’anno) con 20 punti in palio 
 

80 parte tecnica, 20 parte economica (difficile sostenere, come fa qualcuno, che si sia privilegiata la parte 
economica su quella tecnica) 
Il bando è stato pubblicato per 45 giorni. 
Il giorno della scadenza sono state presentate due offerte: 
- una dell’ASD Candiolo 
- una della Polisportiva Garino 

RISULTATI DELLA GARA 

Il giorno 16 giugno si è riunita una Commissione tecnica formata dal Segretario Comunale, la Responsabile 
del procedimento e n° 2 commissari esterni.  
Tale Commissione ha aperto la prima delle due buste (offerta tecnica) di entrambi i partecipanti.  
Ha preso quindi atto del contenuto e valutato in base ai criteri definiti nel bando: 
 
- offerta tecnica ASD Candiolo = 57,80 punti ( su 80 punteggio massimo ) 
- offerta tecnica Polisportiva Garino = 50,41 punti (su 80 punteggio massimo ) 



 
Da questa prima valutazione si denota tra le altre cose un livello di entrambi i progetti presentati non proprio 
eccellente (i punti potevano arrivare fino a 80) 
Sono state poi aperte le seconde buste di entrambi i partecipanti e sono state valutate in base alla formula 
contenuta nel bando di gara: 
- offerta economica ASD Candiolo 10.000€/annuo canone base + incremento del 5% (totale di 
10500€/anno). Punteggio risultante 5 punti 
- offerta economica Polisportiva Garino 10.000€/annuo canone base + incremento del 20% (totale di 
12000€/anno). Punteggio risultante 20 punti   
La somma dei punteggi ottenuti è risultata quindi : 
- ASD Candiolo 57,80 ( offerta tecnica ) + 5 ( offerta economica ) = 62,80 
- Polisportiva Garino 50,41 (offerta tecnica) + 20 (offerta economica) = 70,41 
 
E’ EVIDENTE CHE UN’OFFERTA TECNICA ROBUSTA E PROPOSITIVA (MAX 80 PUNTI) AVREBBE 
POTUTO PORTARE AD UN RISULTATO FINALE SICURAMENTE DIVERSO, INDIPENDENTEMENTE 
DALL’OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI) 
 
La commissione tecnica ha concluso, nella giornata del 16 giugno, la sessione di verifica delle due proposte 
pervenute e ha comunicato l’ESITO PROVVISORIO della gara. Sono seguite nei giorni successivi tutte le 
verifiche scrupolose e puntuali di ogni aspetto contenuto nelle proposte pervenute e la responsabile del 
procedimento, terminando in queste ore tutte le valutazioni di competenza ha provveduto all’adozione e alla 
pubblicazione del provvedimento definitivo, da cui emerge quanto segue: 
 
Nella prima busta (riguardante l’offerta tecnica) aperta in sede di commissione aggiudicatrice, ENTRAMBI I 
PROPONENTI HANNO INDICATO ERRONEAMENTE IL VALORE DEL CANONE GIÀ COMPRESO DEL 
RIALZO che invece, per legge, doveva essere sconosciuto. 
Tale importo infatti andava indicato solamente ed esclusivamente nella seconda busta (Offerta Economica) 
da aprire successivamente alla valutazione tecnica in modo tale da tenere distinte e indipendenti entrambe 
le valutazioni come avviene in tutte le gare pubbliche.  
Per questo motivo è stata da poco pubblicata la determina che, in maniera ufficiale e definitiva, sancisce 
quanto segue: 
LA GARA DEVE ESSERE CONSIDERATA NULLA A CAUSA DELL’ERRORE COMMESSO DA 
ENTRAMBI I PARTECIPANTI e non è possibile quindi procedere con l’affidamento. 
 

CONCLUSIONI 
 
Abbiamo preferito tacere e aspettare l’esito definitivo. 
Abbiamo chiesto che si facesse altrettanto ma non c’è stata, da parte di qualcuno, questa pazienza. 
Abbiamo subito ingiurie e offese, che avranno il loro seguito. 
Quello che è avvenuto in questi giorni nei confronti di sindaco, assessori e consiglieri è stato un linciaggio 
mediatico, e non solo, senza precedenti a Candiolo, attaccando le persone anche a livello personale, nel 
tentativo di screditarle, diffamarle e intimidirle, in alcuni casi anche con minacce fisiche e personali. 
Sono state fatte dichiarazioni false, pubblicate anche sui mezzi di informazione. 
Ancora più grave è stata la strumentalizzazione fatta attraverso bambini e ragazzi coinvolti volutamente nella 
protesta senza spiegare loro che nessuno si sarebbe mai permesso di mandarli via e non farli più giocare a 
Candiolo. 
Ora, certi di aver fatto tutto quanto nella massima legalità, trasparenza e correttezza, valuteremo come 
proseguire questo percorso. 
 
L’Amministrazione Comunale 


