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INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI BAR RISTORAZIONE PRESSO L’HUB MULTICULTURALE CECCHI POINT 

L’Associazione Il Campanile ONLUS è il soggetto gestore dell’Hub Multiculturale Cecchi Point, la 

Casa del Quartiere di via Antonio Cecchi 17. 

Il contratto di messa a disposizione degli spazi da parte della Città di Torino prevede che  

l’Associazione possa gestire un esercizio di bar ristorazione, che possa contribuire alla 

sostenibilità dell’Hub; prevede inoltre che l’Associazione possa avvalersi della collaborazione di 

terzi per la realizzazione delle attività. 

Con questo avviso l’Associazione Il Campanile Onlus invita alla presentazione di manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici  con  l’obiettivo di individuare un nuovo soggetto 

gestore, con cui riprogettare il servizio di bar/ristorazione. 

Tale riprogettazione del servizio con gli operatori selezionati partirà da alcuni punti cardine 
ritenuti fondamentali: 

 forte integrazione e supporto reciproco tra il soggetto gestore dell’esercizio e 
l’Associazione Il Campanile ONLUS, quale gestore dell’Hub Cecchi Point, improntando la 
relazione a un modello di cogestione: bar ristorante e Hub Cecchi Point sono reciprocamente 
funzionali nel richiamo di utenza; 

 disponibilità a gestire in alcune circostanze, in particolare di sera e nei fine settimana, 
l'accoglienza e l’apertura di sale dell'Hub; 

 disponibilità ad accogliere negli spazi del ristorante, fuori dagli orari di maggior affluenza 
della clientela (fuori dagli orari di pranzo e cena), in maniera preventivamente programmata e 
concordata, attività proposte dalle associazioni che afferiscono all’Hub ed  attività aggregative 
spontanee dei cittadini che fruiscono del Cecchi Point (ad esempio gruppo di pensionati 
dell'associazione Residenti e Operatori Commerciali Aurora che giocano a carte al pomeriggio); 
 disponibilità a costruire progetti con uso cucina (per corsi di panificazione, corsi cucina, 
cene associative…) e a organizzare insieme all’Associazione Il Campanile eventi di richiamo; 

 disponibilità a collaborare con Il Cecchi Point nella comunicazione e promozione della 
struttura nel suo complesso; 

 offerta di una cucina a prezzi popolari; 

 disponibilità a proporre servizi quali catering, buffet, cucina d’asporto a prezzi accessibili 
per gli abitanti e le associazioni che gravitano sul territorio e nella struttura; 

 vocazione sociale del progetto di ristorazione (declinabile, ad esempio, nell’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati del territorio); 

 attenzione alla sostenibilità ambientale (nel processo gestionale, nella scelta delle 
forniture, nella sensibilizzazione del pubblico; 

 sostenibilità economica: il servizio di ristorazione deve contribuire al sostegno delle 
spese del Cecchi Point nel suo complesso. Verrà pertanto stabilito nella fase negoziale un affitto 
per la gestione del servizio di bar ristorante al fine di garantire una sostenibilità alla struttura. 

 Nel corso degli ultimi 2 anni (2016 e 2015) l'importo medio delle utenze è di circa 900 € 
mensili per quanto riguarda l'energia elettrica, per il riscaldamento circa 3500 € annui, per 
l'acqua circa 1200 € annui e circa 4800 € annui di tassa rifiuti. 
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Possono partecipare alla manifestazione di interesse ditte individuali/società e gruppi 

(raggruppamenti temporanei d’impresa, aggregazioni di imprese, consorzi…) anche non ancora 

formalmente costituiti, in possesso dei requisiti per condurre un’attività di ristorazione. 

Le domande potranno essere presentate entro le ore 18.00  del giorno 3 novembre 2017 presso 

la sede legale dell’Associazione Il Campanile ONLUS, in via Antonio Cecchi 17 a Torino a mezzo di 

1) raccomandata A/R del servizio postale; 2) agenzia di recapito a ciò autorizzata; 3) consegnata 

a mano. 

La domanda dovrà essere completa di: 

1) apposito modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante 

(allegato E per società o ditte individuali già costituite, o F per gruppi non ancora costituiti in 

società); 

2) curriculum dettagliato, con particolare attenzione alla somministrazione di alimenti e 

bevande ed alle eventuali attività collaterali svolte dall’organizzazione nell’ultimo triennio 

(2014/2015/2016) o dichiarazione relativa alla prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente Manifestazione di interesse (attività di somministrazione di alimenti e bevande). 

In caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, 

aggregazione di imprese, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal predetto 

operatore economico plurisoggettivo; 

3) progetto di gestione (di massimo 3 cartelle): a partire dalle considerazioni e le priorità 

sopra descritte, il progetto dovrà contenere una breve descrizione delle attività previste, degli 

obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto e un’indicazione non vincolante dell’affitto 

mensile offerto, tenendo presente che le utenze dei locali dedicati all’attività di bar ristorazione 

saranno a carico dei gestori individuati. 

La valutazione delle domande pervenute sarà curata da  una commissione incaricata  dal 

direttivo dell’Associazione Il Campanile ONLUS. Le domande saranno valutate, previa verifica del 

possesso dei requisiti necessari, sulla base del CV, dell’adesione del progetto presentato alle 

priorità e necessità sopra indicate, dell'offerta economica e di un colloquio dei candidati con la 

commissione. L’Associazione procederà dunque, con il soggetto selezionato, ad avviare una fase 

negoziale volta a definire puntualmente, a partire da quanto presentato in sede di 

manifestazione di interesse, il progetto di ristorazione, le modalità di attuazione dello stesso, la 

sostenibilità economica del progetto nel suo insieme. L’esito della selezione sarà reso pubblico e 

comunicato via e-mail al soggetto aggiudicatario entro il 13 novembre 2017. La fase negoziale 

avrà durata massima fino al 4 dicembre 2017. 

Allegati A) Descrizione del Cecchi Point e programma delle attività; B) Planimetria generale del 

Cecchi Point (l'area adibita a ristorante è quella individuata con il contorno rosso); C) Elenco 

attrezzatura e arredi D) Galleria immagini; E) F) Modulo istanza di partecipazione 


