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ER.GO  

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI 

 

BAR UNIVERSITARI DI PARMA 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE 

INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 (SCADENZA 08 NOVEMBRE 2017) 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare operatori economici interessati ad essere invitati a 

partecipare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara che ER.GO intende 

indire 

per l’affidamento della gestione dei seguenti BAR universitari: 

 

1. BAR CORNOCCHIO: situato all'interno del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (già 

Facoltà di Veterinaria) di UNIPR, in Via Del Taglio n.8, (località Cornocchio - Zona Mercati), 

in locali di proprietà dell’Università concessi in uso ad ER.GO; orari attuali di apertura 08,00-

16,00, dal lunedì al venerdì; 

2. BAR KENNEDY: situato all’interno del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già 

Facoltà di Economia e Commercio) di UNIPR, in Via Kennedy n.4, in locali di proprietà 

dell’Università concessi in uso ad ER.GO; orari attuali di apertura 08,00-18,00, dal lunedì al 

venerdì. 

 
L’interesse dell’operatore economico ad essere invitato può riguardare entrambi i bar o uno solo di 

essi. 

 

COMMITTENTE 
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, Via Santa Maria Maggiore, 4 40121 
BOLOGNA BO tel. 051/6436711 fax 051/235645, e-mail: direzione@er-go.it; PEC: info@postacert.er-
go.it ; indirizzo internet: www.er-go.it. 
ER.GO è l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori istituita con legge regionale 27 luglio 2007, 

n.15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta 

formazione). 

L'Azienda è un ente dipendente della Regione Emilia-Romagna, dotato di autonomia amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nonché statutaria e regolamentare. 

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università, degli Istituti dell'alta formazione 

artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-Romagna, a studenti e 

neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori 

provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri. 

In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna in Via S. Maria Maggiore n.4 ed uffici 

amministrativi e servizi abitativi/ristorativi e di orientamento articolati su quattro Sedi territoriali (Bologna e 

Romagna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma), oltre ad essere presente in tutte le città della regione 

sedi di corsi universitari, offre: 

1. interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso: 

a. borse di studio; 

b. servizio abitativo; 

c. contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc…); 

d. servizi di accompagnamento di studenti disabili; 

2. servizi rivolti invece alla generalità degli studenti: 

a. ristorazione;  

b. orientamento al lavoro; 

c. informazione. 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO (cod. 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per 

clientela ristretta) 
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Il servizio BAR è rivolto principalmente agli studenti universitari, ai docenti ed al personale, tecnico ed 

amministrativo, dell’Università di Parma, ma anche ad altre categorie di soggetti autorizzati a frequentare gli 

spazi ed i locali dei Dipartimenti interessati. 

I BAR debbono poter offrire una variegata gamma di prodotti anche nell’ambito della ristorazione c.d. 

leggera (es. panini pronti o da preparare, toast, pizzette, insalatone, piatti pronti…) ed essere 

obbligatoriamente aperti nei giorni sopra indicati, in raccordo col calendario dei corsi universitari.  

Indicativamente si potranno osservare i seguenti periodi di sospensione del servizio nel corso dell’anno: 

estiva: dal 1 al 31 agosto; 

natalizia: dal 22 dicembre al 6 gennaio; 

pasquale: dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 

Eventuali estensioni e/o sospensioni del servizio potranno essere concordate con ER.GO. 

Rispetto al listino prezzi “di mercato” dovranno essere applicate agevolazioni alla generalità degli studenti 

universitari. 

Ulteriori agevolazioni andranno previste per gli studenti universitari assegnatari di borse di studio. 

Il gestore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrativo-sanitarie per svolgere il 

servizio – che rappresenta a tutti gli effetti un’attività commerciale - in conformità alle normative di 

riferimento. 

Non è previsto un canone a carico del gestore, a cui competono però tutte le spese per lo svolgimento del 

servizio ed il rimborso delle utenze, nonché il collegamento dei registratori di cassa ai sistemi informativi di 

ER.GO. 

I BAR sono già dotati degli arredi e delle attrezzature necessari. 

Per dare una dimensione economica al servizio bar, si forniscono i dati registrati dal sistema informativo 

di ER.GO negli anni 2016 e 2016: 

 2015 2016 

 passaggi incassi passaggi incassi 

Bar Cornocchio 32.684 € 101.587 30.875 € 98.161 

Bar Kennedy  76.694 € 184.921 74.437 € 177.358 

 

DURATA  
Il contratto per la gestione dei bar avrà una durata di due anni, a decorrere dalla stipula, con possibilità di 

rinnovo per un altro anno. 

Indicativamente l’avvio del servizio dovrà avvenire a gennaio 2018, con la ripresa delle attività didattiche 

dopo le festività natalizie. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso 

decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per la partecipazione alla gara delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle emanate in merito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Inoltre sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri, come previsto dall’art. 45 comma 1, art. 49 e art. 83 comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.n.50/2016; 

2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto. 

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. 

Capacità tecnico-professionale: 

gli operatori economici debbono possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

il servizio con un adeguato standard di qualità.  

La capacità professionale degli operatori economici è valutata con riferimento alle esperienze maturate ed 

opportunamente documentate. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, 

secondo i criteri che saranno dettagliatamente specificati nella successiva lettera invito. 

 

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla successiva procedura negoziata  

entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 08 novembre 2017 
utilizzando esclusivamente l’allegato modello debitamente compilato ed inviato alla seguente PEC:  
info@postacert.er-go.it 
 
Si precisa che in tale richiesta gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ER.GO si riserva di invitare fino a un massimo di n. 10 operatori economici. Qualora pervenga un numero di 

manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà alla selezione dei soggetti da invitare 

mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica con modalità informatiche che garantiscano la segretezza 

dell'elenco degli operatori economici sorteggiati in applicazione anche di quanto disposta dall'art. 53 co. 2 

lett. b) D.Lgs. 50/2016.  

La seduta pubblica nella quale si procederà, se necessario, al suddetto sorteggio, avverrà in data  

giovedì 09 novembre 2017 alle ore 12:00 

presso gli uffici di ER.GO in Via Santa Maria Maggiore, 4, Bologna. 

 

Il verbale della suddetta seduta pubblica verrà pubblicato sul sito internet di ER.GO nella sezione dedicata 

all’appalto di cui trattasi; pertanto a tutti i richiedenti non sorteggiati non verrà data alcuna ulteriore 

comunicazione.  

Si evidenzia che, in sede di successiva partecipazione alla gara, l’operatore economico invitato 

individualmente potrà presentare offerta per sé o quale soggetto mandatario di operatori riuniti. 

 

Si precisa che il presente avviso costituisce unicamente la richiesta a manifestare interesse ad essere invitati 

ad una procedura negoziata senza bando. Pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l'Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. 

ER.GO si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine 

esplorativa e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei bar. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al 

D.lgs. 196/2003 (Codice per la tutela della privacy) per finalità unicamente connesse alla presente procedura 

di affidamento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile del Procedimento è il funzionario responsabile dei Servizi per l’Accoglienza della Sede di 

Parma: dott.ssa Rosa Simonetti rsimonetti@er-go.it. 

Referenti per la procedura sono la dott.ssa Patrizia Pampolini del Servizio Provveditorato e Patrimonio 

(ppampolini@er-go.it) e il dott. Giuseppe Grasso dell’Ufficio Contratti (ggrasso@er-go.it) a cui ci si può 

rivolgere per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi, fermo restando che gli 

Operatori Economici interessati possono in ogni momento visitare i bar, previa comunicazione mail 

agli indirizzi e-mail di cui sopra. 
 F.to Il Direttore 

 Dott.ssa Patrizia Mondin 

 

 

pubblicato sul sito di ER.GO in data 11/10/2017 
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