
CRAL GTT TORINO 
 
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA SELETTIVA  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO GTT  

SITO IN TORINO, VIA MONGINEVRO, 155 - CON IMMOBILI, IMPIANTI SPORTIVI 
ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

_______________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

 Premesso che il Circolo Ricreativo dei Lavoratori del Gruppo Torinese Trasporti, 
CRAL GTT, con sede in Torino, via Avondo 26, c.f. 80088200011, è titolare della 
disponibilità, acquisita con idoneo titolo contrattuale dalla GTT s.p.a. - Gruppo Torinese 
Trasporti APS di una sede del Circolo sita in Torino, via Monginevro nr. 155, e che con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta nella seduta del 15 febbraio 2022, ha 
disposto di procedere all'emanazione di avviso pubblico al fine di avviare una procedura 
selettiva per il reperimento di un affidatario a cui assegnare, la gestione del Circolo 
indicato, secondo i criteri, le modalità e i requisiti indicati nel presente provvedimento;  
 Rilevato che occorre procedere a favorire la massima partecipazione alle selezioni, 
attraverso la pubblicazione di un bando di selezione pubblico, e che occorre altresì 
definire i requisiti, l'iter selettivo e le modalità di conduzione della gestione del Circolo;  
 
 

AVVISA 
 
che è indetta una selezione pubblica per l'assegnazione della gestione di un circolo 
ricreativo del CRAL G.T.T. APS in Torino, e precisamente: 
 
Immobile sito in Torino, via Monginevro 155, costituito da un fabbricato 
principale, il terreno circostante su cui insistono impianti ricreativi e sportivi 
(bocce con campi coperti e scoperti), area di somministrazione alimenti e 
bevande ai soci, sala ritrovo, locale caldaia, servizi igienici, locale di sgombero, 
pertinenze esterne con tettoie, servizi igienici esterni e locali accessori, per una 
superficie complessiva di mq 3460 circa; 
 
La procedura di selezione si svolgerà con le seguenti modalità di partecipazione, ed i 
seguenti requisiti e criteri di attribuzione. 
 
Per informazioni contattare la Segreteria del Cral GTT in Via Avondo, 26 – 10154 
Torino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Telefono 011/2680973/974 – mail sabatino.s@gtt.to.it – antelmi.m@gtt.to.it 
 
 
 



Art. 1 - Requisiti per la partecipazione alla selezione  
 
  Con la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando viene 
rappresentata una dichiarazione di interesse ad assumere la gestione del Circolo 
Ricreativo. Per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

− essere, in proprio o tramite società, ditta individuale, associazione o fondazione, 
od associazioni o fondazioni, detentori della situazione idonea alla conduzione del 
Circolo Ricreativo o dichiarare di essere disposti ad ottenerla od integrarla entro 
10 (dieci)gg nel caso di positivo esito della presente selezione;  
 

− essere in possesso, in proprio o tramite società, ditta individuale, associazione o 
fondazione, o procedere all'acquisizione in caso di positivo esito della selezione, di 
idoneità igienico - sanitaria alla somministrazione con specifici corsi abilitanti, e 
valida attestazione HACCP sull'igiene alimentare, come previsto dal Regolamento 
n. 852/04/CE e dal D.Lgs. 193/2007;  
 

− condividere i valori e le finalità descritte nello Statuto del CRAL GTT, 
sottoscrivendo apposita dichiarazione in cui si attesta di avere presa visione e di 
assicurarne il rispetto nella conduzione dell'attività di gestione del Circolo 
Ricreativo;  
 

− sottoscrivere il contratto che, in caso di assegnazione, conterrà le norme e le 
modalità gestionali, realizzare con diligenza e completezza gli impegni progettuali 
assunti in sede di proposta, nei termini indicati e rispettare gli indirizzi generali, le 
indicazioni e le istruzioni che potranno essere impartite, in ogni fase della 
gestione, dal Direttivo del Cral GTT; 
 

− non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione: 
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; coloro che hanno riportato una 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale 
e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia 
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; coloro che 
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero 
per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, 
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; coloro che 
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II 
del codice penale; coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio 
dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti 
previsti da leggi speciali; coloro che sono sottoposti a una delle misure di 
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia 



stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, 
ovvero a misure di sicurezza non detentive; coloro che hanno riportato, con 
sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e 
il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, 
le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse 
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.  

  
Art. 2 - Presentazione della domanda  

 
      La domanda di partecipazione alla selezione (Modello in Allegato A) dovrà 

pervenire in busta chiusa contenente l’indicazione “AVVISO PUBBLICO 
RELATIVO ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL CIRCOLO RICREATIVO GTT SITO IN TORINO, 
VIA MONGINEVRO, 155 CON IMMOBILI, IMPIANTI SPORTIVI ED 
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” 
all'Ufficio Segreteria  Cral GTT – in Via Avondo 26 – 10154 Torino, con consegna 
diretta o tramite Raccomandata A/R, entro le ore 12.00 del giorno  22  marzo  2022 
e dovrà contenere tutti i dati personali, i recapiti telefonici, la sottoscrizione della 
dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità e degli impegni di responsabilità 
e di gestione di cui al presente bando e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati 
personali come previsto dalla normativa in materia.  
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae dei rappresentanti e copie 
delle eventuali attestazioni e documentazione utili a dimostrare l'effettivo possesso 
dei requisiti. Copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante 
legale. Alla domanda, con il curriculum suindicato e il documento di identità in copia, 
contenuta in una Busta principale, dovranno essere allegati un Progetto Tecnico, 
recante il progetto previsto per l’adeguamento e la valorizzazione delle strutture e 
degli impianti, contenuto in una Busta autonoma (recante l’indicazione: Busta A) ed 
una Offerta Economica recante un Business Plan ed una descrizione della 
sostenibilità economica dell’offerta stessa nel periodo per il quale si ritiene di 
proporre la durata della gestione (6 anni rinnovabili per ulteriori 6 anni), in busta 
autonoma (“Busta B”). 

 
Art. 3 - Iter selettivo e norme generali di gestione 

 
Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione all’uopo 
nominata dal Consiglio Direttivo. All’esito della valutazione da parte della  
Commissione, che consisterà sia nell’esame della documentazione presentata che in 
un colloquio conoscitivo, i progetti di conformità tecnica, verranno sottoposti alla 
valutazione di un tecnico aziendale GTT. 
Successivamente la Commissione riporterà al Consiglio Direttivo l’esito, sul quale 
l’organo direttivo provvederà ad approvare la graduatoria e a procedere 
all’assegnazione mediante la stipula del contratto di gestione. Verranno attribuiti tre 
punteggi da 1 a 10 (esperienze degli operatori, Progetto Tecnico e Offerta 
Economica). Le Associazioni Sportive Dilettantistiche avranno diritto ad un 



punteggio addizionale di due punti, purchè senza fini di lucro con statuto conforme  
ed aggiornato alle norme vigenti. Ad ogni proposta verranno attribuiti i punteggi 
finali e risulterà aggiudicatario il proponente col punteggio complessivo più alto 
conseguito. Il Direttivo si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione per 
motivi di interesse del CRAL. Il corrispettivo annuale per l’affidamento della gestione 
del Circolo è di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA di legge, con 
possibilità di proporre un abbattimento, nel caso di lavori di potenziamento 
infrastrutturale e di valorizzazione rilevanti, fino ad un massimo del 70% di tale 
importo. Sarà fatta salva la possibilità da parte del CRAL GTT di recedere per 
inadempimenti, decadenza di anche solo uno dei requisiti o altri gravi motivi in 
qualsiasi momento del periodo di gestione, con preavviso di giorni 30.  
Nel caso di revoca da parte di GTT S.P.A. del comodato gratuito in essere con il 
CRAL G.T.T. Aps del Circolo oggetto del presente bando, CRAL G.T.T. Aps potrà 
recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi. 
Il gestore dovrà garantire, a titolo gratuito, la disponibilità dei locali per iniziative, 
eventi ed attività del Cral GTT o di GTT per dieci intere giornate all’anno, a richiesta 
con preavviso di 20 giorni prima dell’evento previsto.  
Il candidato offerente dovrà nel Progetto Tecnico provvedere a sue spese ad adeguare 
alle normative vigenti le componenti impiantistiche ed igienico-sanitarie, ed in  
materia di rimozione delle  barriere architettoniche, oltre ad eventuali migliorie e 
modifiche senza aumenti di cubatura.  
A tal proposito potrà richiedere, tramite il Presidente del Cral GTT, opportuni 
sopralluoghi tecnici entro la data di scadenza del presente Avviso, che verranno 
concordati con rappresentante tecnico del GTT e del CRAL secondo le disponibilità 
degli stessi. 
I lavori previsti nel Progetto Tecnico dovranno essere realizzati entro due anni 
dall’approvazione delle relative autorizzazioni, segnalazioni, certificazioni necessarie, 
da parte delle competenti autorità, a seconda degli interventi previsti. Il gestore dovrà 
garantire la più ampia e rigorosa osservanza di tutte le norme, regolamenti, 
disposizioni vigenti nelle materie di competenza e le istruzioni del CRAL in ordine 
alla regolamentazione interna degli impianti, delle tariffe, delle modalità di 
comportamento dei soci. In riferimento al tesseramento interno del Circolo, verranno 
stabilite le modalità in fase contrattuale, riservandosi il Consiglio Direttivo 
l’approvazione, o la mancata approvazione, delle domande di iscrizione di soggetti 
che non possano essere tesserati, con motivazione specifica del diniego. Il CRAL 
GTT comunicherà al gestore, annualmente ed entro il 15 dicembre, a quale ente 
nazionale affiliante verranno riferite le tessere dei soci. Nel Circolo verranno rilasciate 
esclusivamente le tessere numerate consegnate al gestore dal CRAL GTT. Il costo 
delle tessere verrà concordato con il Consiglio Direttivo con cadenza annuale. Il 
gestore dovrà ovviamente procurarsi, a proprio onere, l’ottenimento da parte dei 
soggetti competenti di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni necessarie al 
regolare svolgimento delle attività del Circolo. 

 
 
 
 



Art. 4 - Locali del Circolo ed altre attività a cura del Gestore 
 

Considerando che le normative che riguardano i Circoli Ricreativi non prevedono, in 
linea generale, limitazioni d’orario d’apertura e che quindi il gestore potrà definire 
autonomamente il proprio orario, di non meno di 12 ore di apertura al giorno, 
notificandolo entro 30 giorni dalla presa di possesso al Direttivo del CRAL. In caso 
di manifestazioni richieste da GTT e CRAL GTT si richiede l'apertura per tutta la 
durata dell'evento. Ogni modifica ai suddetti orari dovrà essere comunque 
concordata e autorizzata dal Consiglio Direttivo, compresa l’autorizzazione a 
osservare occasionali giorni di chiusura.  
I prezzi della somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese eventuali 
modifiche e integrazioni, dovranno essere contenuti in un apposito listino, affisso e 
ben visibile nei locali del bar in base alle normative di P.S., redatto dal gestore e 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo.   
L’attività del Circolo Ricreativo dovrà essere condotta con la massima professionalità 
e improntata a criteri di rispetto ed educazione. Ogni attività ulteriore rispetto alla 
somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere specificatamente autorizzata dal 
Consiglio Direttivo, con richiesta anticipata di 30 giorni. Il gestore dovrà assicurare 
varietà ed adeguata qualità dei prodotti alimentari, delle bevande e del caffè. Le 
utenze verranno intestate al gestore.  
In fase di aggiudicazione si provvederà ad effettuare le relative volture per gas, TARI, 
IREN, telefonia. Per il consumo acqua viene stabilito un forfettario di € 1.000,00 (+ 
IVA di legge). Successivamente all’installazione da parte della SMAT di specifico 
contatore per i locali dati in gestione, il gestore provvederà alla relativa voltura. 
Dovranno essere improrogabilmente ed inderogabilmente sempre osservate le 
norme di igiene e pulizia di tutti i locali, le regole HACCP e quelle legate alla 
somministrazione degli alimenti e delle bevande. Al gestore del Circolo Ricreativo 
compete la giornaliera pulizia degli spazi e delle attrezzature e la manutenzione 
ordinaria degli impianti. Saranno comunque prese in considerazione proposte 
addizionali ed ulteriore di potenziamento e valorizzazione, come la realizzazione di 
una palestra o di altri impianti di discipline sportive diverse, o altre, che dovranno 
essere illustrate in forma scritta unitamente alla presentazione della domanda e la 
presentazione del programma di gestione del Circolo nella “Busta B”, con la 
descrizione degli elementi aggiuntivi (che dovrà ovviamente essere indicata e 
descritta, anche nella parte progettuale tecnica di cui alla “Busta A”, e di quant'altro si 
ritenga necessario proporre e realizzare al fine di un positivo e più efficace sviluppo 
della gestione. Il tutto ovviamente subordinato ad un cambio di destinazione d’uso 
che dovrà essere consentito da Cral GTT e GTT. 

 
Art. 5  Tutela dei dati personali 
 

Il proponente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
delle vigenti disposizioni normative in materia, limitatamente ai fini della presente 
procedura. 


