
 
 

 
A tutti i Soci della  

Associazione CRAL Provincia di Milano  
 
 
 
Oggetto: Verbale per assegnazione della gestione del Servizio bar e tavola fredda nelle sedi di Via 
Vivaio e di Via Soderini in Milano  
 
 
Alla presenza di 9 componenti ( presenti Giancarlo Mastrilli, Giorgio Bocca, Romina Sirna, Colette 
Perna, Flavio Caminada, Claudio Recupito, Sara Malgrati, Giuseppina Mancusi e Giancarlo Bonora; 
assenti Dorothea Titaro, Tiziana Calabrese, Caterina Sorrentino e Angela Sciancalepore ), il Direttivo 
del Cral si è riunito mercoledì 5 settembre alle 17.00, nella Sede di Viale Piceno, 60, per analizzare le 
offerte tecniche e quelle economiche presentate da diversi gestori per la conduzione dei bar e tavole 
fredde di Via Vivaio e di Via Soderini.  
 
I locali bar sono stati affidati in comodato d’uso al Cral Provincia di Milano da Città metropolitana di 
Milano per altri 4 anni dalla Città metropolitana di Milano. 
 
Il Direttivo del Cral ha deciso all'unanimità di lasciare all’attuale gestore GV Service il bar di Viale 
Piceno e di assegnare, invece, gli spazi di Via Vivaio e di Via Soderini ad altrettante ditte. 
 
La scelta dei gestori non necessita di gara pubblica essendo il Cral un'Associazione privata: il bando è 
stato utilizzato come forma per poter valutare più offerte in maniera trasparente, a vantaggio di tutti i 
Soci e dei dipendenti sia per quanto riguarda la qualità che i prezzi del listino.  
 
Per quanto riguarda la parte tecnica i criteri di valutazione richiesti dal Cral riguardano l'esperienza 
nella gestione dei bar, l'organizzazione e la distribuzione del personale nelle diverse fasce orarie, la 
qualità dei prodotti, l'adozione delle garanzie igienico-sanitarie, le intenzioni che il gestore vuole 
adottare per il personale tuttora in servizio presso i tre bar ed eventuali migliorie da apportare al 
servizio.  
 
Ogni candidato-gestore ha compilato poi un prezziario per ogni voce di prodotto in listino.  
 
Per la sede di via Vivaio, 1 hanno inviato richiesta di affidamento al Cral la Meazza Lane S.a.s. e il bar 
di Giuseppe Scicchitano, mentre per via Soderini hanno partecipato Katia Martino Srl, Bas. Co. Sas, 
Phil Bar snc, Dieffe Ristorazione Srl e La Toga Srl. 
 
Valutate le offerte pervenute, il Direttivo assegna la gestione del bar di via Vivaio a Meazza Lane 
S.a.s. e la tavola fredda di viale Soderini a Dieffe Ristorazione Srl-Ristomil. 
 
Si procederà nel contattare i nuovi gestori per la stipula dei contratti con condizione leggermente 
differenti dai precedenti contratto, decise dal Direttivo del Cral. 
 
12 settembre 2018 
 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario Vicario 
Giancarlo Mastrilli      Flavio Caminada    
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