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Premessa generale 

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; è dotata 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 più sedi 
territoriali (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia, Parma, Piacenza), 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. 
 
Per quanto riguarda in particolare i servizi ristorativi di ER.GO, essi sono erogati a favore della 
generalità degli studenti sia presso locali di proprietà dell’Azienda affidati in gestione a Ditte 
specializzate (a Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Forlì), sia tramite esercizi convenzionati 
presenti in tutte le città sedi di corsi universitari. 
ER.GO attua poi specifiche misure di sostegno per gli studenti idonei alla borsa di studio, che 
vengono disposte annualmente nei propri bandi di concorso. 
Attualmente gli studenti assegnatari di borsa di studio possono richiedere di convertire una 
quota di borsa in prepagato per la ristorazione e in tal caso l’Azienda aggiunge un contributo 
pari al 50% della quota di borsa convertita. Pertanto, gli studenti hanno disponibile per 
l’accesso al servizio ristorativo un importo che può essere rispettivamente di:  

- € 300,00 
- € 600,00 
- € 750,00 
- € 900,00 

Il prepagato è utilizzabile a scalare per acquistare pasti presso le mense universitarie o i locali 
convenzionati. 
Nei bandi annuali di concorso possono essere previste ulteriori agevolazioni. 
 
L'importo "prepagato" viene reso disponibile agli studenti aventi diritto attualmente con le 
seguenti modalità: 
a) tramite sistema elettronico che consente l’identificazione dello studente mediante codice di 
riconoscimento su apposito documento presentato alla cassa; 
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b) tramite buoni pasto, consegnati da ER.GO agli studenti frequentanti corsi presso sedi ove 
non vi siano esercizi di ristorazione abilitati all’utilizzo del prepagato elettronico. 
 
La generalità degli studenti, invece, che usufruisce dell’accesso libero, provvede al pagamento 
in contanti della propria consumazione direttamente al cassiere del gestore. 
 
 
I riferimenti normativi per il servizio ristorativo di ER.GO 
Il D.p.c.m. 09 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", all’art.9, comma 11, a proposito del 
servizio in questione prevede che “Gli organismi regionali di gestione procedono ad una 
diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. 
L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione 
delle modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa”. 
La legge istitutiva di ER.GO, la L.R. 27 luglio 2007, n.15 “Sistema regionale integrato di 
interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione”, all’art.16 dispone 
– in linea con la previsione statale - che il "Servizio di ristorazione" sia organizzato in modo da 
garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative e che l'Azienda 
stabilisca le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo 
del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione. 
 
Il Piano regionale degli interventi e dei servizi per gli aa.aa.2016-17, 2017-18, 2018-19 (di cui 
alla delibera dell’Assemblea legislativa regionale n.68 del 04/05/2016), dopo aver dato conto 
del significativo incremento dell’offerta ristorativa negli ultimi anni, prevede la possibilità che 
quest’ultima possa arricchirsi di nuove sperimentazioni e che gli spazi dedicati ai pasti possano 
divenire anche laboratori in cui coinvolgere gli studenti per esperienze formative connesse alla 
cultura del food così importante nel territorio emiliano-romagnolo. 
Grande rilievo è dato al tema dei prezzi dei pasti, con particolare riferimento a quelli praticati 
nei confronti degli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito previsti per 
accedere agli altri servizi ER.GO, per i quali, oltre al prepagato reso disponibile in misura pari al 
50% della quota di borsa convertita, si può prevedere la possibilità di attivare politiche 
tariffarie speciali. 
 
In linea con quanto previsto dagli atti di indirizzo di livello regionale, ER.GO è da sempre 
impegnata ad organizzare il servizio di ristorazione in modo tale da consentire agli studenti 
universitari la regolare partecipazione alle attività accademiche, prevedendo quindi la 
possibilità di consumare i pasti in luoghi non distanti dalle strutture universitarie ed a prezzi 
agevolati; oltre a ciò, come sopra evidenziato, l'Azienda da tempo prevede particolari 
condizioni in favore degli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dai 
propri bandi di concorso, come la possibilità di utilizzare il c.d. "prepagato". 
 
Il servizio ristorativo rappresenta, poi, per ER.GO un segmento importante dei più ampi 
“servizi per l'accoglienza” ed è quindi interessato dalle stesse azioni di innovazione e 
valorizzazione; queste ultime attengono non solo alla somministrazione dei pasti (es. 
proposta di nuove linee di menù, ristorazione leggera e veloce...) e alla politica dei prezzi da 
praticare agli studenti, ma possono riguardare anche la sperimentazione di nuovi contenuti 
del servizio e di nuove modalità di utilizzo dei locali.  
 
La dimensione ristorativa si accompagna quindi a quella ricreativa, aggregativa e 
culturale/formativa. 
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Infine, assume un certo rilievo nell’erogazione del servizio ristorativo anche l’applicazione delle 
norme e dei principi contro gli sprechi alimentari di cui alla recente Legge 19 agosto 2016, n. 
166, Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, che può senz’altro 
trovare nella ristorazione collettiva universitaria un terreno favorevole e di sensibilizzazione 
dell’utenza. 
 
 
1. Oggetto della procedura 
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione “a basso 
impatto ambientale” presso le due mense universitarie di Parma: 

 mensa di Vicolo Grossardi, 4 

 mensa CAMPUS, Viale Delle Scienze 57/A  
 
La procedura di gara è unica in quanto ER.GO intende perseguire l’obiettivo di 
garantire uniformità ed omogeneità – sia sotto il profilo qualitativo che dei prezzi - al 
servizio ristorativo erogato presso le due mense universitarie.  
Il fatto, poi, di poter contare su due locali – che si possono integrare funzionalmente 
fra di loro, potendo la mensa CAMPUS ad es. fungere da “centro produzione pasti” 
per l’altra -  può consentire al gestore di realizzare quelle economie di scala (es. 
nell’acquisto e nello stoccaggio delle derrate alimentari o nella gestione dei turni e 
delle mansioni del personale) che risultano decisive per tenere “calmierati” i prezzi 
dei pasti, con conseguente vantaggio per gli studenti utenti. 
 
 
2. Breve descrizione delle mense universitarie di Parma 
Mensa di Vicolo Grossardi. 
Si tratta di un locale di consolidata presenza all’interno della città, situato in centro storico e 
vissuta da tutti come la “mensa storica” di Parma. Anche il suo attuale assetto dal sapore 
“vintage” un po’ richiama questa tradizione.  
La mensa ha una superficie complessiva di mq. 480 ed è ubicata al secondo piano dello stabile 
“Campus Oltretorrente”, di proprietà dell’Università degli Studi di Parma, dove si trovano la 
Sede territoriale di Parma di ER.GO, alcuni uffici dell’Ateneo e, al piano terra, uno spazio 
dedicato alle Associazioni Studentesche.  
Presso lo stabile – che negli ultimi anni ha recuperato una certa “vivacità” per la numerosa 
presenza di studenti – è attivo anche il CAPAS, Centro per le attività e le professioni delle arti e 
dello spettacolo dell’Università di Parma, che cura l’organizzazione, la promozione e la 
gestione amministrativa delle attività extra e para-curriculari degli studenti che facciano 
riferimento all’universo artistico, culturale e comunicativo.  
 
In generale, va rimarcato come lo stabile di Vicolo Grossardi abbia tratto significativi benefici 
dal recente intervento di restyling fatto eseguire dalla proprietà UNIPR, che ha portato ad una 
bonifica e messa in sicurezza degli spazi circostanti e sottostanti, anche rispetto a presenze 
sgradite. Questo intervento, unito all’apertura per il servizio serale, contribuisce senz’altro a 
rendere più vivibile e sicura la zona. 
 
Tornando alla mensa, essa si presenta come un locale self service tradizionale, a scorrimento 
del vassoio, comprendente anche un reparto pizzeria.  E’ dotata di 250 posti a sedere. 
Le casse sono posizionate al termine della linea di distribuzione.  
E’ fornita di una cucina, completa, anche se di piccole dimensioni. 
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Non vi sono celle frigorifere. 
La particolarità del locale consiste, come sopra accennato, nell’essere aperto anche per il pasto 
serale, attualmente nel periodo ottobre-giugno. 
La sua posizione centrale la rende facilmente accessibile da parte degli studenti dei poli 
didattici del centro (Economia, Lettere, Giurisprudenza). 
 
Tre impianti elevatori collegano i locali della mensa al piano interrato (garage). La loro 
manutenzione è affidata al gestore. 
A servizio della mensa sono presenti gli impianti di aspirazione, ricambio d’aria UTA e 
raffrescamento, la cui gestione e manutenzione sono a carico del gestore. 
La mensa è dotata di C.P.I. 
Il gestore ha la disponibilità di n.2 posti auto nel seminterrato, a cui si accede attraverso un 
cancello telecomandato. 
Tutte le utenze (elettriche, di riscaldamento/raffrescamento e di acqua) sono contabilizzate 
separatamente con contatori divisionali presenti sugli impianti. 
Gli arredi e le attrezzature attualmente presenti all’interno dei locali della mensa, sia che 
fossero già presenti all’inizio del vigente contratto sia che siano stati installati dall’attuale 
gestore, restano di proprietà di ER.GO. 
 
Consumazioni 
Si forniscono i seguenti dati in possesso di ER.GO relativi ai “passaggi” registrati negli ultimi tre 
anni dalle casse collegate al sistema informativo aziendale presso la mensa di Vicolo Grossardi: 

 Anno 2014: 59.662 

 Anno 2015: 57.856 

 Anno 2016: 54.906 
 
Mensa CAMPUS 
Locale recente, di proprietà di UNIPR ma dato in gestione ad ER.GO, collocato al centro 
dell’insediamento “Area delle Scienze”, riferimento per tutti gli studenti che gravitano sui corsi 
di laurea scientifici del Campus Scientifico.  
La cucina è dimensionata per un elevato numero di pasti. I posti a sedere sono 450. 
Il pasto serale non è previsto, poiché l’Area la sera è chiusa. 
La distribuzione del pasto è formulata “a isole”, l’accesso, particolarmente elevato in alcuni 
momenti di picco, è regolato da tornelli. 
Nel locale attualmente sono presenti anche uno spazio BAR/PANINOTECA, uno spazio STEAK 
HOUSE ed uno spazio PIZZERIA. 
 

Dopo l’ultimo ampliamento intervenuto nel 2011, i locali della mensa si estendono su 
una superficie complessiva di 1620,00 mq., mentre i locali tecnici misurano 103,80 mq. 
La mensa è costituita da un fabbricato monopiano, circondato da un’area verde di circa 
5.000,00 mq., dove sono presenti alcuni alberi di alto fusto. 
La mensa è dotata di C.P.I. 
 
Consumazioni 
Si forniscono i seguenti dati in possesso di ER.GO relativi ai “passaggi” registrati negli ultimi tre 
anni dalle casse collegate al sistema informativo aziendale presso la mensa CAMPUS: 

 Anno 2014: 181.157 

 Anno 2015: 179.911 

 Anno 2016: 181.389 
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3. Gli obiettivi perseguiti da ER.GO 

L’obiettivo principale perseguito da ER.GO è quello di garantire – in entrambe le mense 
universitarie di Parma - un servizio ristorativo di elevato livello qualitativo, “a basso 
impatto ambientale” secondo quanto stabilito dalle norme di riferimento e, 
soprattutto, a prezzi contenuti, in special modo per gli studenti borsisti e/o destinatari 
degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DSU). 
Ai concorrenti, in particolare, viene richiesto di elaborare una proposta progettuale che 
abbia ad oggetto l'organizzazione e gestione di un servizio di ristorazione, inteso in senso 
“tradizionale”, ma anche aperto all’introduzione di innovazioni in ordine alle tipologie di pasti 
e di alimenti utilizzati. 
Viene, poi, richiesto ai concorrenti di progettare un più ampio utilizzo dei locali, che, anche 
attraverso un lieve restyling degli stessi, possa consentire l’eventuale organizzazione di 
attività/iniziative/eventi – di carattere culturale, ricreativo, informativo, di intrattenimento - 
per gli studenti e per il mondo universitario più in generale, ad esempio in occasione del 
Festival dei Talenti di ER.GO. 
 
Ai concorrenti viene, infine, richiesto di collaborare con ER.GO ed altri soggetti istituzionali 
(come l’Università) e/o privati nell’ideazione e realizzazione di progetti didattici e formativi su 
temi quali la cultura del cibo, la valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici 
locali, il benessere personale, il contenimento degli sprechi alimentari in chiave solidale, così 
da perseguire l’obiettivo più sopra enunciato di accompagnare la dimensione ristorativa a 
quella culturale/formativa, ricreativa ed aggregativa. 
 
 
4. Oneri del gestore 
Relativamente agli oneri di gestione, ecco in dettaglio le spese a carico del gestore, stimate 
sulla base dei consumi registrati e/o dei canoni fin qui praticati: 

 Mensa Vicolo Grossardi* 
- Energia elettrica   €  33.000,00  
- Riscaldamento    €    5.500,00 
- Acqua      €       500,00 

TOTALE     €  39.000,00 
 

 Mensa Campus*:  
- Energia elettrica   € 52.000,00  
- Energia geotermica   € 24.000,00 
- Acqua a carico dell’Università  --------------- 
- TOTALE     € 76.000,00 

 
(* sui consumi, in particolare su quelli riferiti alla Mensa CAMPUS, ER.GO e Università stanno 
individuando soluzioni di contenimento delle spese, attraverso una più razionale 
programmazione degli orari di fruizione dei servizi) 
 
 
Al gestore competeranno altresì gli oneri per le pulizie di tutto il locale e dei servizi igienici, 
compresa l’area prospiciente e il cortile interno, e la manutenzione ordinaria riferita alla parte 
dei locali data in gestione e dei relativi impianti e delle attrezzature presenti al loro interno.  
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Come indicato infra, sono a carico dell’affidatario tutte le spese relative a imposte o tasse 
connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto, ivi comprese le spese per la rimozione dei 
rifiuti, e le tasse per lo smaltimento dei rifiuti speciali.  
Per quanto riguarda il tributo IMU è a totale carico del gestore. 
E’ compito del gestore acquisire i registratori di cassa che utilizzerà per la gestione del servizio, 
abilitandoli anche alla connessione con il sistema elettronico di ER.GO per consentire ad una 
parte degli studenti di utilizzare a scalare il proprio importo “prepagato”. 
La connessione con il sistema elettronico di ER.GO deve prevedere la trasmissione in tempo 
reale di tutti i dati relativi alle registrazioni di cassa: importi delle singole transazioni, tipologia 
di consumazione, numero di transazioni di cassa, orario, tipologia di utente (generico, studente 
con prepagato), tipologia di pagamento (contanti, studente con prepagato elettronico, 
studente con buoni pasto ER.GO).  
Il gestore dovrà, inoltre, farsi carico indicativamente dei seguenti aspetti: 
- personale: il gestore dovrà disporre di professionalità specializzate forti e consolidate che 

sappiano definire la varietà dell’offerta, come organizzare e gestire le maestranze (che 
dovranno modulare il lavoro su più turni ed essere seguite), formarle e aggiornarle per 
l’idoneità sanitaria, acquisire le derrate e avere buoni fornitori per garantire la qualità del 
servizio (buoni prodotti, freschi, che rispettino i criteri ambientali minimi richiesti dalla 
normativa di riferimento, e ad un buon prezzo);  

- gestione della sicurezza sia sotto il profilo della sicurezza alimentare (HACCP, ecc) sia sotto 
il profilo della sicurezza dei lavoratori che lavoreranno presso il locale; 

- aspetti amministrativi/fiscali e autorizzazioni: sono a carico del gestore la gestione 
contabile/fiscale del locale e l’ottenimento e mantenimento delle necessarie autorizzazioni 
degli Enti competenti (Comune, AUSL…); 

- accensione di apposite coperture assicurative per l’attività gestita, con capitale minimo 
pari ad € 7.500.000,00, quale limite per sinistro per persone/terzo/prestatore d’opera che 
abbia subito danni per morte o lesioni personali e massimale di Euro 2.500.000,00 per 
danni a cose o animali; 

- costi del restyling: come già detto, sono a carico del gestore i costi per il lieve restyling 
degli spazi destinati al servizio ristorazione (comprese le cucine e gli spazi per i servizi 
igienici), nonché la fornitura delle relative attrezzature da acquistare e manutenere e degli 
arredi. 

E' facoltà di ER.GO chiedere che le attrezzature e gli arredi rimangano in sua proprietà al 
termine del contratto. 

 
In armonia con le finalità del presente appalto, così come esplicitato in premessa, si richiede 
che il gestore possa essere partner di ER.GO nello svolgimento delle attività complementari al 
servizio ristorativo ideate per gli studenti universitari. 
Nell’ambito di questa partnership ER.GO potrà offrire il proprio contributo nella realizzazione 
delle attività di comunicazione che potranno essere progettate per promuovere gli eventi 
organizzati per gli studenti. 
 
ER.GO, infine, si riserva la possibilità di installare liberamente - presso spazi idonei individuati 
all’interno delle mense - espositori e/o bacheche per pubblicizzare, promuovere 
eventi/iniziative/prodotti propri o di altri soggetti dalla stessa autorizzati. 
 
 
5. Il nuovo affidamento: elementi essenziali da sviluppare nell’Offerta e rinvio al 

Disciplinare di gara 
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E’ prevista una durata iniziale di tre anni, con possibilità di ripetizione (rinnovo) per ulteriori 
due anni. 
I soggetti che concorreranno alla procedura di selezione dovranno dichiarare (e poi 
dimostrare) di possedere idonei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-
professionale con diretto riferimento alle caratteristiche del servizio richiesto. 
 
Le ditte che parteciperanno alla procedura di affidamento, dovranno illustrare nell’Offerta gli 
aspetti qualitativi e quantitativi del servizio proposto, secondo quanto richiesto nel Disciplinare 
di gara. 
Per quanto attiene i prodotti alimentari, dovranno esserne presentate le caratteristiche di 
filiera e di composizione nel rispetto della normativa vigente, prevedendo ampia varietà di 
prodotti, modalità e contenuti informativi (ingredienti, provenienza, ecc.) che consentano agli 
utenti la possibilità di scelte consapevoli anche rispetto alle proprie convinzioni etiche, 
religiose, salutistiche. Il tutto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di riferimento. 
 
Si fa rinvio al Disciplinare di gara, dove sono dettagliati i criteri di valutazione delle Offerte 
(tecniche ed economiche) dei concorrenti. 
 
6. La procedura di scelta del gestore 
Per consentire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di selezione del soggetto 
cui verrà affidata la gestione delle mense universitarie, si è ritenuto opportuno attivare una 
procedura di tipo "aperta", ai sensi della vigente normativa di riferimento rappresentata dal 
nuovo Codice degli appalti pubblici, D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 
Il bando di gara e gli altri documenti tecnici ad esso allegato forniscono ai potenziali 
concorrenti tutte le informazioni utili a consentire la formulazione di un’offerta ragionata e a 
permettere, dopo l’aggiudicazione, la stipula di un contratto che disciplini in modo esaustivo i 
rapporti tra l’Azienda ed il gestore, sia per quanto riguarda la gestione in senso stretto del 
servizio sia per l’esecuzione degli interventi necessari ad attivare il servizio secondo i contenuti 
dell'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, individuando dettagliatamente 
diritti ed obblighi tra le parti. 
 
La procedura di gara si svolge secondo un cronoprogramma che dovrebbe consentire di dare 
continuità al servizio attuale, in scadenza a fine 2017; l'obiettivo, come già detto sopra, è 
dunque quello di partire con il nuovo affidamento dalla metà del mese di gennaio 2018, in 
concomitanza con la ripresa delle attività didattiche dell’anno accademico 2017/2018 dopo le 
festività natalizie. 
 
Intendendo dare rilievo particolare agli aspetti qualitativi legati al servizio oggetto della 
concessione, l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; pertanto, le offerte che perverranno saranno valutate tenendo conto sia degli 
aspetti economici (legati, ad es., ai prezzi e/o alla scontistica praticati agli studenti per le 
combinazioni di pasti previste)*, sia degli aspetti qualitativi del servizio (Offerta Tecnica), 
quindi di un progetto.  
 
In particolare, il progetto, elaborato avendo a riferimento gli obiettivi fin qui illustrati e le 
“Specifiche tecniche premianti” di cui all’articolo 6, dovrà esprimere una proposta relativa 
all'organizzazione e gestione di un servizio di ristorazione collettiva “a basso impatto 
ambientale”, che dia conto anche dei seguenti elementi: 
* modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio; 
* tipologia e gamma prodotti offerti oltre agli standard minimi di cui all'art.19 del C.S.; 
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* modalità di presentazione e distribuzione dei pasti/prodotti; 
* riduzione dei tempi di attesa; 
* informazione agli utenti; 
* misure anti spreco alimentare e per un’ottimale gestione delle eccedenze alimentari, anche 
in chiave solidale;  
* modalità di erogazione del pasto da asporto. 
Attenzione andrà prestata anche al lieve restyling degli ambienti (cucina e sala mensa), 
tenendo conto di funzionalità, comfort ambientale e gradevolezza.  
Il progetto deve, infine, contemplare l’esigenza di utilizzare i locali con grande flessibilità, per 
altre tipologie di offerte ristorative oltre ai giorni e agli orari "minimi" stabiliti nel C.S. (art. 11) 
oppure per l’organizzazione di feste/rinfreschi per gli studenti che conseguono la laurea 
oppure per proporre eventi/manifestazioni culturali, ricreativi, musicali, allo scopo di 
valorizzare gli spazi delle mense. 
 
Alla luce di quanto sopra, il punteggio da assegnare alle offerte pervenute verrà ripartito nel 
modo che segue: 

 60 punti per gli elementi qualitativi (Offerta Tecnica); 

 40 punti per gli elementi quantitativi (Offerta Economica). 
 
E’ prevista una soglia di sbarramento, pari al 50% del punteggio massimo previsto per l'Offerta 
Tecnica, per "indirizzare" ulteriormente la selezione dei concorrenti verso la qualità. 
Nel Disciplinare di gara vengono esplicitati i parametri di valutazione da seguire, con la 
specifica dei relativi pesi, nonché le metodologie di valutazione e di attribuzione dei punteggi 
da adottare. 
 
* in fase esecutiva il gestore potrà prevedere ulteriori scontistiche e condizioni favorevoli 
anche per altre categorie di soggetti/utenti (es. dipendenti di ER.GO e dell’Università), con i 
quali il gestore potrà stipulare autonome convenzioni. 
 

NOTA CONCLUSIVA 
Si ribadisce che, anche ai sensi degli atti di indirizzo regionali, il servizio ristorativo di ER.GO 
deve poter coniugare qualità dei pasti, flessibilità dell’offerta e prezzi contenuti, con 
particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, idonei alla 
borsa di studio. 
Ai sensi, poi, di quanto previsto dai bandi di concorso di ER.GO, quest’ultima sostiene quale 
onere economico del servizio ristorativo il contributo aggiuntivo nei confronti degli studenti 
che convertono una quota di borsa in “prepagato”, mentre nessun riconoscimento avviene 
da parte di ER.GO nei confronti dei gestori, fatto salvo il rimborso dei pasti pagati 
attraverso il “prepagato” (quota di borsa convertita+contributo ER.GO). 
Con particolare riferimento alla sede di Parma, inoltre, la prioritaria richiesta degli studenti 
e delle loro rappresentanze è quella di attuare politiche di contenimento delle tariffe con 
riferimento alle diverse composizioni dei pasti.  
Di fatto si può ritenere che anche i prezzi applicati agli studenti concorrono a definire la 
qualità del servizio loro offerto e pertanto appare coerente – anche in assenza di particolari 
interventi migliorativi da apportare ai locali - prevedere la ripartizione del punteggio 
secondo quanto sopra indicato. 
Peraltro, ciò avviene in armonia ed omogeneità con quanto fatto in occasione di procedure 
recentemente esperite da ER.GO per analoghi servizi presso le altre sedi territoriali. 
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TITOLO I: INDICAZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento 

Con la presente procedura di gara ER.GO intende affidare il servizio di ristorazione "a 

basso impatto ambientale" presso i locali delle mense universitarie di Parma: 

 mensa di Vicolo Grossardi, 4 

 mensa CAMPUS, Viale Delle Scienze 57/A 

I contenuti prestazionali minimi sono descritti nei successivi articoli del presente 

Capitolato Speciale (CS). 

 

Art. 2 - Sostenibilità ambientale 

Nella presente procedura trovano applicazione le seguenti disposizioni normative in 

materia di "sostenibilità ambientale": 

- Art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs.n.50/2016 (Codice 

degli appalti pubblici), recante: 

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali 

previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 

pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale 

e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute 

nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti 

e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche 

a quanto specificamente previsto nell'articolo 144; 

- Art. 144 “Servizi di ristorazione” del D.Lgs.n.50/2016 (Codice degli appalti) che al 

comma 1 reca: 

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto 

disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in 

particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con 

particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a 

denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da 

operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_IX
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
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green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del 

presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le 

disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui 

all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141. 

- D.M. 25/07/2011 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

avente ad oggetto "Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara 

della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 

ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni", con 

particolare riferimento all'Allegato 1 contenente i "Criteri ambientali minimi per il 

servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari". 

Tale ultimo documento è parte integrante del "Piano d'azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano 

d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)" ed inoltre tiene conto di 

quanto proposto nelle comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM 

(2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione 

europea. 

I «criteri ambientali minimi» elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del 

«Servizio di ristorazione collettiva» (e per la fornitura di «derrate alimentari»), possono 

comprendere, in tutto od in parte, le seguenti fasi: 

a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande; 

b) preparazione dei pasti; 

c) confezionamento dei pasti; 

d) somministrazione dei pasti; 

e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo; 

f) gestione dei locali comprensivo di: servizi di pulizia, abbattimento dei rumori, 

approvvigionamento energetico. 

I criteri individuati dalla normativa si suddividono in criteri ambientali «di base» - 

selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice degli appalti, in relazione anche 

alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio - e «premianti», collegati 

alle singole fasi di definizione dell'appalto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
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Integrando tutti i criteri di base, il presente affidamento può essere definito «verde». 

Poiché, però, l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'"offerta economicamente 

più vantaggiosa", ER.GO, al fine di tenere nel massimo conto anche la sostenibilità 

(ambientale, economica e sociale) del servizio, ha individuato - accanto ai criteri 

ambientali di base, "minimi" - ulteriori criteri «premianti».  

 

Art. 3 – Ulteriori riferimenti normativi 

Oltre alla vigente normativa in materia di appalti e di sostenibilità ambientale, si fa 

riferimento alle seguenti principali norme ambientali che disciplinano il servizio di 

ristorazione collettiva: 

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il 

regolamento (CEE) n. 2092/1991; 

- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la 

produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Come modificato da ultimo dal Reg. 

(CE) n. 710/2009; 

- Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto 

riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; 

- Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il 

regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di 

applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura 

biologica; 

- Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 recante «Disposizioni per l'attuazione 

dei regolamenti (CE) n. 834/2007 , n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche 

riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; 

- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 
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2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 

d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; 

- L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 4 e s. m. i. recante «Sviluppo 

dell'agricoltura biologica e di qualità»; 

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell'8 settembre 1999, n. 350 recante 

«norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del 

decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 »; 

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 

animali negli allevamenti; 

- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 

2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi 

stabilimenti di allevamento; 

- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme minime 

per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE 

che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; 

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 Attuazione della direttiva 91/629/CEE 

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; 

- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 331 Attuazione della direttiva 97/2/CE 

relativa alla protezione dei vitelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 

1998, n. 224. 

 

Art. 4 - Selezione dei candidati. Criterio di aggiudicazione 

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono dimostrare la propria 

capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile 

sull'ambiente attraverso l'applicazione di un sistema di gestione ambientale, ai sensi di 

una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 

La registrazione EMAS – di cui al Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) - o la 

certificazione ISO 14001 debbono essere in corso di validità. 
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ER.GO accetta parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di 

gestione ambientale attuato dal concorrente (politica ambientale, analisi ambientale 

iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, 

misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). 

Per la scelta dell’affidatario si fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n.50/2016, applicando - con riferimento 

agli elementi qualitativi (Offerta Tecnica) ed agli elementi quantitativi (Offerta 

Economica) - i parametri di valutazione definiti coi relativi punteggi nel Disciplinare di 

gara. 

S'intende che l’Offerta Economica relativa ai prezzi da applicare ai pasti e ai prodotti 

posti in vendita venga calcolata dagli operatori economici concorrenti al fine del 

recupero di tutti gli oneri e spese previsti a proprio carico, per i quali nulla potrà essere 

chiesto all’Azienda. 

 

Art. 5 - Specifiche tecniche di base 

Si indicano qui di seguito le specifiche tecniche di carattere ambientale che devono 

essere rispettate:  

* 5.1 Produzione degli alimenti e delle bevande 

- Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, 

olio extravergine devono provenire: 

 - per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione 

biologica in accordo con i regolamenti (CE) n. 834/2007/CE e relativi regolamenti 

attuativi; 

 - per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da «sistemi di 

produzione integrata» (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP 

DOP e STG - come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel 

Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette 

e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE n.1898/2006 della 

Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle 
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indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi 

negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del 

Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

- Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve 

provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento n. 589/2008 

della Commissione europea in applicazione del Regolamento n. 1234/2007 relativo alla 

commercializzazione ed etichettatura delle uova. 

- I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i «calendari di 

stagionalità» definiti da ER.GO. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati 

in pieno campo. 

- La carne deve provenire: 

 - per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i 

Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi; e 

 - per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP - come riportato 

nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di 

origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE n. 

1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione 

del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 , relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti 

agricoli e alimentari) - e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi 

nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per 

le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350 . 

- Il pesce deve provenire: 

 - per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura 

biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti attuativi 

(tra i quali il Regolamento n. 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di 

applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura 

biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine 

Stewardship Council od equivalenti). 
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Il pesce somministrato nella mensa, in ogni caso, se surgelato, non deve essere 

ottenuto da prodotti ricomposti. 

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi 

di quelli fissati dal presente paragrafo. 

-Non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per 

specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà 

pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, 

prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, 

distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da 

concentrato). 

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve 

attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e 

dovrà utilizzare attrezzature che rispondano a standard di efficienza energetica. 

Dovrà inoltre dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per 

evitare i confezionamenti. 

ER.GO potrà procedere alle seguenti verifiche: 

- tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente 

all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 

834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati 

a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali; 

- per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia 

MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti; 

- tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano 

obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla 

norma UNI 11233:2009; 

- tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano 

obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai 

regolamenti (CE) n. 510/2006, (CE) n. 1898/2006 e (CE) n. 509/2006, con successive 

modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e 

certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 
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- tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da 

fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 

tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 

3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

N.B. Per fornitore si intende ogni azienda che consegna direttamente o tramite vettore 

il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel 

documento di trasporto che accompagna le derrate. 

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi 

dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o 

alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di 

certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse. 

* 5.2 Requisiti dei prodotti in carta-tessuto 

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta - riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-

carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene 

personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici - il fornitore deve 

utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo 

allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE). 

Il concorrente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna 

ad utilizzare. 

Su richiesta di ER.GO dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso 

dell'etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che sono presunti conformi, qualsiasi altro 

mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una 

relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

* 5.3 Trasporti 

L'affidatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il 

trasporto delle merci, quali: 

- Mezzi di trasporto su ferro; 

- Veicoli, almeno euro 4; 

- Veicoli elettrici; 

- Vetture ibride. 
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Il concorrente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, 

sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia 

dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa 

dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili. 

* 5.4 Consumi energetici 

L'affidatario deve utilizzare apparecchi la cui etichetta energetica, secondo l'Energy 

Label previsto dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti 

applicativi, certifichi l'appartenenza: 

- alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori; 

- alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni. 

* 5.5 Pulizie dei locali 

L'affidatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui 

detergenti (Reg. CE n. 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 ) e, nel caso di prodotti 

disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174 sui biocidi e al 

D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 sui presidi medico-chirurgici. 

Il concorrente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna 

ad utilizzare. 

Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel.  

Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la 

documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa. 

* 5.6 Requisiti degli imballaggi 

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. 

F, della parte IV «Rifiuti» del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come più 

specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare: 

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 

- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la 

composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte; 

- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo; 

- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di 

materiali; 
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- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di 

recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo; 

- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 

biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale 

degli imballaggi. 

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 

90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. 

Il concorrente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle 

norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di 

materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al 

minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali 

diversi e come si possono separare, ecc.). 

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta 

tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI 

EN ISO 14021 «Asserzioni Ambientali Autodichiarate» (ad esempio il simbolo del ciclo 

di «Mobius») o alla UNI EN ISO 14024 «Etichettatura ambientale di tipo I» o con un 

sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio «Plastica Seconda Vita» ed 

equivalenti). 

* 5.7 Gestione dei rifiuti 

L'affidatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, 

coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale di 

Parma. 

* 5.8 Informazione agli utenti 

L'affidatario deve garantire un'informazione agli utenti relativamente a: 

- Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di 

ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche 

correnti di allevamento di animali; 

- Provenienza territoriale degli alimenti; 

- Stagionalità degli alimenti; 

- Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. 
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E' richiesto all'affidatario di produrre un Piano di Informazione agli Utenti, che indichi 

chiaramente: i materiali di comunicazione che verranno realizzati; i supporti che 

verranno utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione; gli skills professionali 

degli esperti di comunicazione coinvolti. 

 

Art. 6 Specifiche tecniche premianti 

Sono premianti quei criteri che hanno maggiore influenza sugli impatti ambientali del 

servizio di ristorazione. Ed in particolare: 

* 6.1 Produzione degli alimenti e delle bevande  

Viene attribuito un punteggio direttamente proporzionale alla maggiore quota 

percentuale di alimenti quali frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti 

da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, 

formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine con le caratteristiche previste nel 

punto 5.1 che l'offerente si impegna a fornire nel servizio. 

* 6.2 Destinazione del cibo non somministrato  

Si assegnano punti all'offerente che si impegna a recuperare - sulla base di un progetto 

- il cibo non somministrato (eccedenze alimentari) a fini di solidarietà sociale, in linea 

con le disposizioni della Legge 19 agosto 2016, n.166 “Disposizioni concernenti la 

donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà 

sociale e per la limitazione degli sprechi”.  

* 6.3 Carbon Footprint  

Si assegna un punteggio all'offerente che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione del 

servizio prodotti alimentari caratterizzati dalla minore quantità di emissioni di gas a 

effetto serra (GHG - greenhouse gases), espressi in termini di CO 2 equivalenti lungo il 

ciclo di vita, su cui risultano già definite e approvate le c.d. PCR (Product Category 

Rules), considerate complementari ai requisiti generali dei programmi EPD 

(Environmetal Product Declaration) – Dichiarazione Ambientale di Prodotto. 

Si fa riferimento alle categorie di prodotti alimentari presenti nel sito 

www.environdec.com (http://www.environdec.com/PCR/Pcr-Search/?Category=6192). 

* 6.4 Requisiti dei prodotti esotici  
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Si assegnano punti all'offerente che si impegna a somministrare prodotti esotici 

(ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da produzioni estere 

biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai 

principi stabiliti dalla Carta europea dei criteri del commercio equo e solidale, 

elaborato ed approvato da Fairtrade Labelling Organizations - FLO e World Fair Trade 

Organization - WFTO. 

* 6.5 Trasporti  

Si assegnano punti all'offerente che si impegna a: 

Criterio a) Effettuare attività di deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni 

collettive come il magazzinaggio comune e gli spostamenti a pieno carico degli 

automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi. 

Criterio b) Organizzare e attuare sistemi di mobilità sostenibile del personale assegnato 

alla commessa. 

* 6.6 Riduzione del rumore  

Si assegnano punti all'offerente che si impegna a predisporre e installare dispositivi che 

riducono il rumore percepito nelle sale cucina e mensa. 

 

Art. 7 - Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) 

In fase di esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà osservare le seguenti condizioni: 

* 7.1 Rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari 

In un rapporto semestrale l'affidatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti 

alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, 

allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni 

relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di 

filiera ISO 22005:2007). Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti 

alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali 

quantità. 

* 7.2 Riduzione e gestione dei rifiuti 

L'affidatario dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - 

posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, ecc.). 
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Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti 

monouso. 

In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica 

dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e 

compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.  

L'affidatario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale 

norma. 

* 7.3 Formazione del personale 

L'affidatario deve garantire al proprio personale che, nell'ambito delle attività di 

formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le 

seguenti tematiche: 

 Alimentazione e salute; 

 Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di 

ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche 

correnti di allevamento di animali; 

 Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e 

di produzione; 

 Stagionalità degli alimenti; 

 Corretta gestione dei rifiuti; 

 Uso dei detersivi a basso impatto ambientale; 

 Energia, trasporti e mense. 

 

Art. 8 - Verifiche 

ER.GO verificherà il rispetto da parte dell'affidatario di quanto stabilito nell'art.5 

"Specifiche tecniche di base", nell'art.6 "Specifiche premianti" e nell'art.7 "Condizioni 

di esecuzione (clausole contrattuali)", secondo le modalità indicate nel D.M. 

25/07/2011. 
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TITOLO II - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

Art. 9 - Modalità di svolgimento del servizio e di utilizzo dei locali 

Il gestore dovrà garantire - come prestazione prioritaria e minima - un'adeguata offerta 

ristorativa – nell'accezione più “tradizionale” – nelle fasce orarie del pranzo di cui 

sotto, secondo il calendario di massima indicato più avanti.   

Attualmente gli orari di apertura delle due mense sono i seguenti: 

-mensa di Vicolo Grossardi: 

pranzo, ore 12,00 -14,30 (e comunque fino ad esaurimento clienti) 

cena, ore 19,30 - 20,30  (inizio ottobre - fine giugno) 

-mensa CAMPUS: 

pranzo, ore 12,00 -14,30 (e comunque fino ad esaurimento clienti) 

L'offerta del gestore dovrà essere in grado di soddisfare, sia in termini qualitativi che 

quantitativi ed economici, le diverse esigenze dei tradizionali utenti delle mense 

universitarie di Parma (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo di UNIPR e 

personale di ER.GO).  

Lo stesso gestore potrà, però, utilizzare i locali con grande flessibilità, per altre 

tipologie di offerte ristorative, dalla colazione al dopocena oppure per l’organizzazione 

di feste/rinfreschi per gli studenti che conseguono la laurea oppure per proporre 

eventi/manifestazioni culturali, ricreativi, musicali… dotandosi dei permessi di legge 

eventualmente necessari.  

Oltre a ciò, potranno essere organizzate attività ed iniziative per gli studenti 

congiuntamente ad ER.GO ed in tal caso quest’ultima garantirà la più ampia 

informazione con i propri canali. 

L’intento è quello di creare un luogo di ritrovo ed intrattenimento per quanti 

frequentano a vario titolo l’area dei due Campus. 

Dal canto suo, ER.GO offrirà al gestore la propria collaborazione per promuovere al 

meglio il nuovo servizio di ristorazione presso la popolazione studentesca, non solo 

attraverso l'utilizzo dei propri canali comunicativi-informativi, ma anche attraverso 

l'organizzazione di eventi/manifestazioni volti a far conoscere il servizio. 



 

24 
 

Per quanto riguarda in particolare il servizio di ristorazione, il gestore dovrà garantire 

la distribuzione dei pasti a mezzo di sistema self service o altro sistema funzionale a 

contenere quanto più possibile i tempi di attesa. Dovrà essere in grado anche di gestire 

un servizio di asporto.  

L’offerta di alimenti deve essere varia e tale da soddisfare i più diversi gusti, oltre ad 

eventuali esigenze personali, quali intolleranze alimentari o scelte di tipo etico o 

religioso. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti dell’informazione ai clienti, 

relativamente agli ingredienti dei diversi prodotti, anche in relazione con quanto 

disposto dall'art.59 comma 4 della L. 488/99 e s.m.i. e dalla Legge Regione Emilia-

Romagna n.29/2002 “Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione 

alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva”, dove si 

attribuisce valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei prodotti alimentari ed 

agroalimentari offerti. 

Infine, risulterà importante informare e coinvolgere gli studenti circa le misure 

adottate contro lo spreco del cibo. 

 

Art. 10 - Standard minimi di igiene e qualità del servizio  

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento a quanto previsto dai  

Regolamenti  locali d’igiene e dal Regolamento CE 852/2004  e s.m.i. , nonché a tutte le 

altre disposizioni vigenti in materia. 

La conservazione e lo stoccaggio delle derrate alimentari devono essere effettuati in 

conformità alle normative vigenti in materia. 

Gli standard minimi di qualità non possono essere inferiori a quelli previsti dalla 

normativa vigente, ed agli standard previsti nel progetto presentato in sede di offerta, 

oltre a quelli contenuti nel presente CS. 

 

Art. 11 – Calendario di erogazione del servizio ed orario minimo. 

Il servizio di ristorazione in tutte le modalità di erogazione (self service, asporto… ) 

deve essere garantito dal lunedì al venerdì, almeno dalle 12.00 alle 14.30, per 
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entrambe le mense, e la sera dalle 19.30 alle 20.30 per la sola mensa di Vicolo 

Grossardi. 

Indicativamente si osserveranno 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. 

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, sarà possibile ampliare i giorni e gli orari di 

apertura sulla base di quanto eventualmente proposto dal gestore nell'Offerta Tecnica 

presentata in sede di gara. 

Ulteriori cambiamenti potranno essere introdotti in rapporto al calendario accademico 

o ad eventuali necessità di interventi di manutenzione sulla struttura, previa 

autorizzazione di ER.GO. 

 

Art. 12 – Durata affidamento 

L’affidamento avrà una durata di tre anni, decorrenti dalla stipula del contratto, e 

potrà essere ripetuto (rinnovato) per ulteriori due anni. 

 

Art. 13 - Interruzione del servizio 

In caso di sciopero del personale del gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo 

possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Azienda deve essere avvisata 

con la massima sollecitudine. 

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 

responsabilità alcuna per entrambe le parti. 

Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori 

del controllo del gestore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della 

diligenza richiesta dal presente capitolato e dalle norme cui esso fa riferimento. 

Il servizio viene altresì interrotto durante i periodi di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione che dovranno essere effettuati a cura del gestore. Tali periodi 

dovranno essere per quanto possibile programmati, e, comunque, dovranno essere 

resi noti con congruo anticipo. 
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Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Azienda si riserva il 

diritto alla richiesta degli eventuali danni subiti e l'applicazione delle sanzioni previste. 

 

TITOLO III: CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

 

Art. 14 - Caratteristiche degli alimenti 

I prodotti alimentari e le bevande dovranno essere conformi a quanto stabilito nella 

vigente normativa in materia sopra richiamata. 

 

Art. 15 - Confezioni degli alimenti 

Secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, tutte le confezioni 

utilizzate per le varie derrate alimentari devono essere di materiale idoneo 

all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta; devono inoltre 

risultare chiuse o sigillate ed intatte; nel caso di contenitori metallici, questi non 

devono presentare difetti come ammaccature, punti di ruggine o corrosioni interne. 

Le confezioni devono inoltre riportare tutte le indicazioni previste dalla legge, quali ad 

esempio e secondo il caso, il tipo di prodotto, l'elenco degli ingredienti utilizzati e degli 

additivi ammessi, il peso netto e/o lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice, il 

luogo di provenienza, la data di scadenza, ecc… 

 

Art. 16 - Etichettatura delle derrate 

Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non 

sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. 

 

Art. 17 - Igiene della produzione 

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle Leggi vigenti e dal 

manuale adottato dal prestatore di servizi ai sensi del Reg. CE 852/2004. 

 

TITOLO IV: MENU' 

Art. 18 - Varietà dei prodotti in distribuzione  
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E’ richiesto un elevato livello qualitativo degli alimenti in distribuzione, che devono 

risultare sani, appetitosi, preparati con la dovuta attenzione nel dosaggio degli 

ingredienti e nelle tecniche di preparazione e cottura. 

Particolare attenzione dovrà quindi essere posta nella qualità degli alimenti, nella loro 

preparazione e nella possibilità di scelta di alternative che effettivamente si 

differenzino sia come tipologia di cibo, sia a livello sensoriale. 

I menù devono essere articolati in menù invernale, con inizio dal 01/10 e termine al 

30/04, e menù estivo con inizio dal 01/05 e termine al 30/09. 

I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere, per tipo di categoria 

alimentare, tipo di cottura e grammatura a quelli che verranno proposti in offerta. 

Il gestore deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù 

del giorno e, nelle quantità previste in offerta, fino ad almeno 20 minuti dalla fine del 

servizio. 

In caso di esaurimento di alcune preparazioni, queste saranno sostituite da generi 

alimentari di pari valore economico e nutrizionale. 

E' consentita, in via temporanea, una variazione nei seguenti casi: 

- guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto; 

- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, 

interruzioni dell'energia elettrica; 

- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 

Tale variazione potrà in ogni caso essere effettuata previa comunicazione all’Azienda. 

 

Art. 19 - Menù 

Fermo restando quanto stabilito in ordine alle “specifiche tecniche di base” dalla 

normativa di riferimento (v. art. 5 del C.S.), si pongono i seguenti standard minimali e 

non limitativi di ulteriori proposte del gestore atte ad ampliare la gamma di prodotti 

offerti: 

PRIMI PIATTI: almeno quattro tipi, tra cui pasta in bianco e pasta al pomodoro, 

alternando condimenti vegetali con altri contenenti prodotti di origine animale; 
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SECONDI PIATTI: non meno di tre possibilità di scelta tra un piatto elaborato a base di 

carne o pesce (arrosto, fritto, umido, ecc.), uno ai ferri, un piatto freddo, un piatto 

vegetariano; 

CONTORNI: almeno tre scelte fra cotto e crudo. 

Per quanto riguarda il servizio di “mensa tradizionale”, il gestore dovrà garantire: 

* un pasto completo composto da: 

- primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert, acqua alla spina; 

 

* un pasto ridotto composto da: 

- primo, contorno, pane, acqua alla spina 

 

- secondo, contorno, pane, bevanda alla spina OPPURE in alternativa insalatona, pane, 

acqua alla spina 

 

PANE: due panini da gr. 50 ciascuno; 

ACQUA: alla spina; 

FRUTTA fresca: almeno due scelte. 

Bicchiere di plastica riciclabile: almeno 25 cc 

 

Dovrà inoltre essere garantito il “pasto da asporto” per qualsiasi tipologia di 

composizione. 

Il costo dei contenitori per il pasto d'asporto è a carico del gestore e, quindi, non può 

essere addebitato all'utente. 

 

Art. 20 - Quantità delle vivande 

Le quantità da somministrare dovranno essere accuratamente indicate, riportando 

tutti i pesi degli ingredienti caratterizzanti il prodotto finale, previsti per la 

realizzazione di ogni singola porzione, al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali 

cali peso dovuti allo scongelamento, nonché i pesi delle singole porzioni finali, 

dettagliando, in caso di prodotti con sugo (pasta asciutta, spezzatino, ecc.) il peso della 

pasta o della carne cotta e quello del condimento cotto. 
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Art. 21 - Condimenti 

Le paste asciutte dovranno essere condite al momento della distribuzione e il 

formaggio grattugiato è aggiunto al piatto dall'operatore addetto alla distribuzione, se 

richiesto. 

Per il condimento dei primi piatti si deve utilizzare formaggio tipo Grana o equivalente 

in funzione della ricetta da realizzare. 

Per i condimenti a crudo delle pietanze e per il condimento di sughi, pietanze cotte e 

preparazioni di salse si dovrà utilizzare esclusivamente olio extravergine di oliva avente 

le caratteristiche prescritte dalla normativa di riferimento (D.M. n.509/1987). 

 

Art. 22 - Informazione agli utenti 

Il gestore è tenuto ad affiggere nei locali di accesso agli utenti il menù del giorno con le 

singole grammature alla distribuzione e le alternative. 

Dovranno inoltre essere esposti gli ingredienti delle preparazioni del giorno, in modo 

visibile e leggibile da parte degli utenti. 

Il personale preposto alla distribuzione dovrà essere posto in condizione di verificare la 

grammatura dei prodotti tramite disponibilità di apposita bilancia nei pressi del banco 

self service, anche su eventuale richiesta degli studenti stessi. 

 

TITOLO V: NORME SULLA LAVORAZIONE E LA VEICOLAZIONE DEI PASTI 

 

Art. 23 – Lavorazione e Piano dei trasporti 

Il gestore realizza all’interno del locale in oggetto alcune lavorazioni quali la cottura 

della pasta, di carni e pesce alla piastra, la preparazione di piatti freddi e la lavorazione 

della frutta. 

Per quanto riguarda le restanti lavorazioni, il gestore potrà elaborare un piano per il 

trasporto e la consegna giornaliera dei pasti in modo da ridurre al minimo i tempi di 

percorrenza al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriali dei pasti. 
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 Devono essere rispettate tutte le norme di legge vigenti in materia di trasporto delle 

derrate alimentari, in particolare quelle relative alle temperature cui vanno tenute 

particolari derrate durante il trasporto stesso. 

 

Art.  24 – Contenitori e mezzi di trasporto 

Le attrezzature ed i mezzi per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dovranno 

essere conformi al DPR 327/80, artt. 43 e 48, e s.m.i.  

Per quanto riguarda il pane deve essere confezionato secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente legge n. 580/67 e successive modificazioni. 

La frutta deve essere trasportata in contenitori idonei. 

 

TITOLO VI: PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE 

 

Art. 25 - Interventi ordinari e straordinari 

I trattamenti di sanificazione degli ambienti ed attrezzature devono essere dettagliati 

in offerta. 

Il gestore deve inoltre effettuare gli interventi di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione stabiliti dal presente capitolato. 

 

Art. 26 - Divieti 

Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate è 

assolutamente vietato detenere nelle zone preparazione, cottura e distribuzione, 

detersivi, scope, strofinacci e quant'altro di qualsiasi genere e tipo. 

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che 

contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o di distribuzione dei pasti.  

Il personale che effettua pulizia o lavaggio deve indossare indumento di colore 

visibilmente diverso da quelli indossati dagli addetti alla distribuzione e alla 

preparazione degli alimenti. 

 

Art. 27 - Detersivi 
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I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 

confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi 

chiusi. 

Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite 

dalle case produttrici. 

Tutto il materiale di sanificazione dovrà essere riposto su un carrello adibito 

appositamente a tale funzione. 

 

Art. 28 - Servizi igienici e spogliatoi 

I servizi igienici e gli spogliatoi utilizzati dal personale dovranno essere tenuti 

costantemente puliti in tutte le loro parti. 

Gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti.  

Nei servizi igienici devono essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a 

perdere. 

 

Art. 29 - Pulizie esterne 

Le pulizie delle aree esterne di pertinenza dei locali consegnati al gestore sono a carico 

dello stesso, che dovrà aver cura di mantenere le suddette aree sempre ben pulite. 

 

Art. 30 - Rifiuti 

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati prima 

della preparazione dei pasti negli appositi contenitori per la raccolta. 

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari 

(lavandini, canaline di scarico, ecc.). 

Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro dei rifiuti sono a carico del gestore. 

La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e di quanto disposto 

dai regolamenti dell'amministrazione comunale di Parma. 

 

TITOLO VII: CONTROLLI DEL SERVIZIO 

 

Art. 31 - Controlli da parte dell'Azienda 
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E' facoltà di ER.GO effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità 

che riterrà opportune, controlli per valutare la qualità del servizio offerto e per 

verificare la rispondenza del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni contrattuali e 

del CS. 

Il gestore dovrà garantire l'accesso agli incaricati di ER.GO in qualsiasi luogo ed ora, per 

esercitare il controllo che le compete. 

ER.GO controllerà in particolare che il servizio venga erogato nel rispetto delle norme 

di legge e contrattuali e che venga garantito un elevato livello qualitativo del servizio in 

quanto a: sicurezza alimentare, varietà dell’offerta, grammature delle singole porzioni, 

gradevolezza del prodotto, tempi di attesa, cortesia del personale, ecc… 

 

Art. 32 - Personale preposto al controllo 

I controlli verranno affidati a personale di ER.GO o a soggetto specializzato di sua 

fiducia, anche con la collaborazione di studenti per quanto riguarda la parte del 

servizio loro riservata e a tutti gli organismi istituzionali preposti al controllo. 

Gli addetti di cui al precedente comma sono tenuti a non muovere nessun rilievo al 

personale alle dipendenze del gestore, ad eccezione del responsabile individuato dal 

gestore.  

Il personale del gestore non deve interferire sulle procedure di controllo degli incaricati 

dell'Azienda. 

 

Art. 33 - Tipologia dei controlli 

I controlli saranno articolati in: 

a) controlli a vista del servizio. A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di 

controllo: 

- modalità e tempi di conservazione; 

- etichettatura di alimenti e prodotti detergenti e sanificanti; 

- modalità di lavorazione delle derrate; 

- modalità di distribuzione; 

- modalità e tempi di impiego dei sanificanti; 

- modalità e tempi di sgombero rifiuti; 
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- verifica del corretto uso degli impianti; 

- caratteristiche dei sanificanti; 

- modalità di sanificazione; 

- stato igienico degli impianti e dell'ambiente; 

- stato igienico-sanitario del personale addetto; 

- stato igienico dei servizi; 

- organizzazione del personale ed organigramma; 

- distribuzione dei carichi di lavoro; 

- professionalità degli addetti; 

- cortesia degli addetti verso i clienti; 

- quantità delle singole porzioni; 

- modalità di manipolazione degli alimenti; 

- corretto funzionamento ed utilizzo degli impianti tecnologici; 

- interventi di manutenzione a carico dell’Impresa; 

- abbigliamento di servizio degli addetti; 

- presentazioni dei piatti; 

- tempi di attesa in fila; 

- ordine e pulizia dei locali frequentati dai clienti; 

- modalità di registrazione di cassa; 

 

b) controlli analitici 

Durante i controlli i tecnici incaricati dall'Azienda effettueranno prelievi di campioni 

alimentari e non alimentari, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di 

laboratorio. 

All'esecuzione dei prelievi deve assistere il direttore del servizio o suo sostituto. 

 

c) controlli di degustazione 

Verranno effettuati assaggi, anche con la collaborazione di studenti ed in condizioni di 

anonimato, su prodotti in distribuzione durante l’orario di apertura. 
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Tutti i controlli elencati nel presente articolo non sono limitativi di qualsiasi ulteriore 

verifica si renda necessaria, al fine del rispetto delle norme contrattuali e della 

valutazione della qualità del servizio offerto nel suo complesso. 

 

Art. 34 - Blocco delle derrate 

I controlli potranno dar luogo al "blocco di derrate". I tecnici incaricati da ER.GO 

provvederanno a far custodire derrate in un magazzino o in cella frigorifera (se 

deperibile) ed a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento". 

ER.GO provvederà entro 2 giorni a fare accertare le condizioni igieniche e 

merceologiche dell'alimento e darne tempestiva comunicazione al gestore; qualora i 

referti diano esito positivo, al gestore verranno addebitate le spese di analisi. 

 

Art. 35 - Metodologia del controllo qualità 

I tecnici effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, 

anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni da 

sottoporsi successivamente ad analisi. 

Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque 

rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. 

Nulla potrà essere richiesto ad ER.GO per le quantità di campioni prelevati. 

 

Art. 36 - Conservazione campioni  

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, il 

gestore deve prelevare almeno g 150 di prodotti somministrati giornalmente, riporli in 

sacchetti sterili con indicata la data di confezionamento e conservarli in frigorifero a 

temperatura tra O° e 6°C per le 72 ore successive.  

Sui sacchetti dovrà essere riportata la data e l'ora di prelievo. 

 

Art. 37 - Verbali di controllo 

Per tutti i controlli sopra specificati, gli incaricati dell'Azienda provvedono a redigere 

appositi verbali, dei quali una copia deve essere trattenuta dal gestore. 
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I verbali devono essere sottoscritti anche dal responsabile del servizio individuato dal 

gestore. In caso di rifiuto o di assenza di responsabile incaricato, sono sufficienti le 

firme di due testimoni. 

Il responsabile del servizio può aggiungere proprie osservazioni in merito alle eventuali 

contestazioni mosse e fornire proprie motivazioni sulle irregolarità riscontrate. 

 

Art. 38 - Contestazioni 

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dagli organi di controllo, 

ER.GO farà pervenire al gestore eventuali prescrizioni a cui dovrà uniformarsi entro 8 

giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, 

interrompano la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. 

Il gestore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste da 

ER.GO, in relazione alle contestazioni mosse. 

Se entro il termine previsto dal primo periodo del presente articolo, il gestore non 

fornisce nessuna controprova probante, ER.GO potrà applicare le penali previste. 

 

TITOLO VIII: PERSONALE 

 

Art. 39 - Personale 

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e 

deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

Inoltre, il personale impiegato nel servizio deve garantire cortesia e disponibilità 

all'utenza.  

 

Art. 40 - Organico 

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello indicato in offerta. 

All’inizio della gestione, il gestore comunica all’Azienda i nominativi, il monte ore di 

ciascuno e le qualifiche. 

In caso di variazioni, deve esserne data immediata comunicazione all’Azienda. 
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All’interno del locale deve essere sempre disponibile e visionabile da parte degli 

incaricati di ER.GO l’elenco aggiornato dei dipendenti che vi prestano servizio. 

 

Art. 41 - Direzione del servizio 

La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile con una qualifica 

professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno 

triennale nella posizione di direttore di un servizio di tipologia e dimensione pari a 

quello oggetto del presente appalto. 

Il gestore è tenuto a comunicare ad ER.GO il nominativo del responsabile unitamente 

alla comunicazione dell’organico di cui all’articolo precedente, nonché apposito 

curriculum atto a dimostrare l’esperienza richiesta. 

Il responsabile avrà come principale sede di lavoro il/i locale/i di cui all’oggetto del 

presente CSA.  

In caso di assenza o impedimento del responsabile (ferie-malattia-etc.), il gestore deve 

provvedere alla sua sostituzione con altra persona parimenti qualificata, comunicando 

nominativo e periodo di sostituzione. 

All’interno del locale deve essere esposto a favore degli utenti il nome del 

Responsabile della mensa per conto del gestore. 

 

Art. 42 - Vestiario 

Durante l’orario del servizio, il personale dovrà indossare idoneo vestiario, ai sensi 

della normativa vigente (D.P.R.n.327/1980), ed un cartellino di identificazione 

riportante il nome del gestore di servizi ed i dati identificativi del dipendente. 

 

Art. 43 - Idoneità Sanitaria e igiene personale 

Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione 

degli alimenti, deve essere munito dell’attestato di idoneità sanitaria ai sensi della L.R. 

11/2003, deve scrupolosamente curare l'igiene personale, al fine di mantenere la 

buona qualità degli alimenti. 

 

Art. 44 - Obblighi del gestore verso i lavoratori 
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Il gestore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la disciplina 

previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in 

particolare, il gestore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni 

derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs.n.81/2008 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il gestore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai C.C.N.L. ed integrativi applicabili alla categoria in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Il gestore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Analoghi obblighi sono posti a carico delle cooperative con riferimento ai propri soci 

lavoratori. 

Gli obblighi relativi ai C.C.N.L. di cui ai commi precedenti vincolano il gestore anche nel 

caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 

periodo di validità del presente contratto. 

Il gestore s’impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1381 C.C., a far rispettare gli 

obblighi di cui ai precedenti commi dal presente articolo anche agli eventuali esecutori 

autorizzati di parti dei servizi oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, comma 8, il gestore è obbligato a fornire a ciascun 

soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto una 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente i dati identificativi del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il gestore risponde dello stesso obbligo 

anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta 

tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi deve ottemperare anche il personale 

presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’gestore-appaltatore 

o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 

professionisti, fornitori esterni ecc…). 



 

38 
 

Il gestore si obbliga a rispettare l’allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (D.U.V.R.I.), nonché il Documento sulla Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 

dallo stesso redatto e prodotto. 

CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione 

Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire ed 

utilizzare nell'espletamento del servizio prioritariamente il personale già impiegato 

nell'appalto, qualora disponibile e a condizione che il numero dei lavoratori e la loro 

qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa del nuovo gestore e con 

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera da quest’ultimo previste per 

l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 

51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

 

Art. 45 - Disposizioni igienico-sanitarie  

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento alla legge 283 del 

30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/03/1980 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di 

igiene. 

 

TITOLO IX: IMMOBILI 

 

Art. 46 - I locali della mensa_oneri del gestore  

* Descrizione Mensa di Vicolo Grossardi 

La mensa è inserita nel fabbricato interamente di proprietà di UNIPR. 

Si tratta di un locale di consolidata presenza all’interno della città, situato in centro 

storico.  

La mensa ha una superficie complessiva di mq. 480 ed è ubicata al secondo piano dello 

stabile “Campus Oltretorrente”, di proprietà dell’Università degli Studi di Parma, dove 

si trovano anche uffici dell’Università e la Sede territoriale di Parma di ER.GO.   

E’ un locale self service tradizionale, a scorrimento del vassoio, comprendente anche 

un reparto pizzeria.  E’ dotato di 250 posti a sedere. 
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Le casse sono posizionate al termine della linea di distribuzione.  

E’ fornito di una cucina, completa, anche se di piccole dimensioni. 

Non vi sono celle frigorifere. 

La particolarità del locale consiste nell’essere aperto anche per il pasto serale, 

attualmente nel periodo ottobre-giugno. 

La sua posizione centrale la rende facilmente accessibile da parte degli studenti dei poli 

didattici del centro (Economia, Lettere, Giurisprudenza). 

Tre impianti elevatori collegano i locali della mensa al piano interrato (garage). La loro 

manutenzione è affidata al gestore. 

A servizio della mensa sono presenti gli impianti di aspirazione, ricambio d’aria UTA e 

raffrescamento, la cui gestione e manutenzione sono a carico del gestore. 

La mensa è dotata di C.P.I. 

Il gestore ha la disponibilità di n.2 posti auto, per i quali riconosce ad ER.GO un canone. 

Tutte le utenze (elettriche, di riscaldamento/raffrescamento e di acqua) sono 

contabilizzate separatamente con contatori divisionali presenti sugli impianti. 

Gli arredi e le attrezzature attualmente presenti all’interno dei locali della mensa, sia 

che fossero già presenti all’inizio del vigente contratto sia che siano stati installati 

dall’attuale gestore, restano di proprietà di ER.GO. 

 

* Descrizione Mensa CAMPUS 

Dopo l’ultimo ampliamento intervenuto nel 2011, i locali della mensa si estendono su 

una superficie complessiva di 1620,00 mq., mentre i locali tecnici misurano 103,80 mq. 

La mensa è costituita da un fabbricato monopiano, circondato da un’area verde di circa 

5.000,00 mq., dove sono presenti alcuni alberi di alto fusto. 

La mensa è dotata di C.P.I. 

Sintetica descrizione tecnica: 

Caratteristiche  strutturali e finiture esterne Edificio in cemento armato ad un solo piano, 
paramento esterno in pietre-ciottolato a vista, 
ampliamento con paramento interamente vetrato 
su due lati. Corselli pedonali con massetti 
autobloccati, piazzali in asfalto 

Infissi esterni In metallo 

Tipologia copertura Copertura piana 

Pavimentazioni interne e rivestimenti In ceramica 
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Impianti trattamento acqua 
impianti di sollevamento 

Addolcitore 

Impianto irrigazione Non presente 

Impianto di Condizionamento Impianti singoli split di climatizzazione  

Impianto di riscaldamento, centrale termica, 
sottocentrali, caldaie autonome  

Sottocentrali di teleriscaldamento,  

Impianti di smaltimento fumi  e di esalazione Canne di esalazione cucine/bagni 
 

Impianto di aspirazione, impianto trattamento aria - Impianti di aspirazione  - - Impianti di 
trattamento aria cucine mensa  -  Impianti di 
aspirazione singoli (bagni)  

Impianti elettrici, di illuminazione e di messa a 
terra, gruppi elettrogeni, soccorritori e di 
continuità, rifasatori 

Tipologia di fornitura (BT 220V – 380V trifase) BT 
220V – 380V trifase 

Impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

presente 

Impianto idrico- antincendio, di pressurizzazione, 
spegnimento automatico, idranti, naspi 

ad acqua idranti presenti anche all’esterno 

Impianto di allarme antincendio e rilevazione fumi, 
illuminazione d’emergenza, sistemi automatici di 
evacuazione fumi   

Impianti di allarme e rilevazione incendi con 
sistema nitefair 
Impianti di rilevazione fughe gas con eventuale 
elettrovalvola di intercettazione  
 

Presidi  antincendio mobili Estintori (a carico del gestore) 

Porte tagliafuoco con maniglione antipanico e 
porte REI  

Presenti (Manutenzione a carico del gestore) 

 

Restano a carico di ER.GO le manutenzioni da eseguire sull’involucro edilizio esterno, 

sugli impianti. 

* Oneri relativi alla gestione della mensa 

Per l'espletamento del servizio l’Azienda concede gratuitamente al gestore l'utilizzo 

dei locali delle mense universitarie, oltre agli impianti, alle attrezzature ed arredi 

presenti. 

Al momento della consegna dei locali verrà redatto apposito verbale. 

Il gestore potrà integrare e/o sostituire gli arredi e le attrezzature già presenti, in 

conformità a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica. 

Il gestore si impegna a mantenere in buono stato i locali e gli impianti ed a non 

apportarvi modificazioni, innovazioni o trasformazioni, senza previa autorizzazione di 

ER.GO.  

Il gestore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni 

concessi per tutta la durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non viene 

effettuato il servizio.  
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Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico 

del gestore, che pertanto si dovrà dotare delle necessarie coperture assicurative. 

Sono inoltre a carico del gestore le pulizie anche degli spazi esterni prospicienti gli 

ingressi e delle scale di accesso (Vicolo Grossardi), nonché i consumi di luce, gas, acqua 

(per i quali sono presenti appositi contatori intestati al gestore), raffrescamento e 

riscaldamento. 

* Sistema di gestione dati 

Le mense sono dotate di registratori di cassa, abilitati anche all’utilizzo del sistema 

elettronico di ER.GO, organizzato per l’agevolazione all’accesso da parte degli studenti 

assistiti da ER.GO.  

Infatti, come più volte detto, una parte di studenti è in possesso di un importo 

“prepagato” di valore variabile, da utilizzare a scalare per la fruizione del servizio di 

ristorazione. Il sistema di gestione elettronico del prepagato è basato sul 

riconoscimento del codice fiscale o, indifferentemente, del numero di matricola 

universitario dell’utente attraverso un badge a banda magnetica, rendendo così 

disponibile a ciascuno studente l’importo cui ha titolo.  

I registratori di cassa, dotati di lettore di badge, sono collegati via internet al server di 

ER.GO e sono abilitati con un’infrastruttura software per usufruire dei servizi esposti 

su internet dal sistema della ristorazione, secondo specifiche tecniche fornite da 

ER.GO. La trasmissione dei dati via web permetterà, dal lato cassa, di verificare la 

disponibilità dell’importo residuo di ciascuno studente, da utilizzare per il pagamento 

della consumazione. Il servizio web è basato su protocollo SOAP. D’altra parte, le 

registrazioni di cassa dovranno pervenire al server di ER.GO appositamente dedicato, 

inviando le informazioni relative al numero di scontrini registrati negli orari di apertura 

e relativi a tutti i clienti – non esclusivamente studenti - ed all’importo delle singole 

consumazioni, suddivise in consumazioni pagate in contanti o tramite prepagato 

elettronico o tramite buoni pasto. Alcuni studenti, infatti, possono avere il prepagato 

in buoni pasto cartacei anziché in modalità elettronica. In questo caso, su ciascun 

buono è riportato il valore comprensivo di IVA, oltre all’eventuale termine di validità. 

Il gestore provvederà a tutti gli interventi manutentivi e/o di acquisizione di hardware 

e software che si rendano necessari alle finalità sopra indicate, oltre che ad eventuali 
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futuri sviluppi resi necessari da aggiornamento dei prezzi, aggiornamenti fiscali, nuove 

implementazioni di fruizione del prepagato. Tutti gli interventi sull’impianto di 

registrazione e trasmissione dei dati sono a cura del gestore, che deve garantire ad 

ER.GO la completa disponibilità dei dati relativi alle consumazioni nelle modalità e nei 

tempi indicati dall’Azienda. Il prestatore di servizi è tenuto ad intervenire 

tempestivamente, per qualsiasi malfunzionamento od anomalia riscontrasse 

relativamente al funzionamento del sistema di pagamento elettronico e rilevazione 

degli accessi, anche informando subito l’Azienda del problema riscontrato. 

* Oneri manutentivi 

Più in generale, fermo restando quanto più dettagliatamente stabilito all'art.54, sono a 

carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai 

locali, alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti interni alla mensa e ad esclusivo 

servizio della stessa. 

 

Art. 47 - Verifica periodica degli immobili e degli impianti 

Nel corso della gestione, ER.GO può chiedere al gestore di provvedere 

congiuntamente alla verifica delle condizioni manutentive di locali, impianti, arredi ed 

attrezzature. 

In caso di danni ai locali e/o agli impianti imputabili al gestore, lo stesso dovrà 

provvedere al ripristino in tempi celeri per non compromettere la continuità del 

servizio, e comunque al massimo entro i successivi 15 giorni dal riscontro. 

 

Art. 48 - Riconsegna dei beni e degli impianti 

Alla scadenza della concessione, il gestore si impegna a riconsegnare ad ER.GO tutti i 

beni (arredi, attrezzatture… ) presenti nei locali delle mense utilizzati per l’esecuzione 

del servizio, sia quelli messi a disposizione dall'Azienda sia quelli installati 

successivamente dal gestore.  

Qualora si ravvisassero danni arrecati ai beni consegnato da ER.GO dovuti ad imperizia, 

incuria,  mancata manutenzione o comunque a scorretto comportamento del gestore, 

questi sono a suo totale carico.  
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Art. 49 - Divieto di variazione della destinazione d'uso  

Le strutture concesse in uso devono essere utilizzate esclusivamente per il servizio 

oggetto dell'appalto; è fatto assoluto divieto al gestore di effettuare e/o consentire 

che altri effettuino, nei locali e nelle relative pertinenze, l'esposizione e/o la vendita, a 

qualsiasi titolo e sotto qualsivoglia forma, di oggettistica e prodotti, assimilabili e non, 

a quelli utilizzati e distribuiti nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. 

Il gestore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin 

d'ora e per tutta la durata della concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione 

del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso 

affidati, né utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal 

presente CS. 

 

TITOLO X: ONERI INERENTI AL SERVIZIO 

 

Art. 50 - Cauzione Definitiva  

L’Affidatario, ai sensi ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.n.50/2016, ai fini della stipula del 

contratto, dovrà far pervenire la cauzione definitiva, a garanzia degli impegni 

contrattuali, fissata in Euro 563.000,00 pari al 10 % della dimensione economica 

complessiva dell'appalto.  

 

Tali importi sono ridotti, ai sensi dell’art. 93, D.Lgs.n.163/2006: 

a. del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

b. del 30 per cento (anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a.), per gli 

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

c. del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000653784ART0,__m=document
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d. del 20 per cento (anche cumulabile con le precedenti riduzioni), per gli operatori 

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità 

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

e. del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad 

effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:  

-essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di 

“pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta 

scritta di ER.GO, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso 

d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 

-prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.; 

-prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

-avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. 

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà 

provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

relativa richiesta effettuata da parte di ER.GO.  

In caso di inadempienza, ER.GO ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.  

 

Art. 51 - Assicurazioni 

L’affidatario dovrà tenere indenne l’Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti, 

che potessero comunque ed a chiunque derivare in dipendenza o connessione della 

gestione del servizio oggetto del presente capitolato. 

L’affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare apposita 

polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell'appalto, per responsabilità civile 

(R.C.T. e R.C.O.), con massimale non inferiore ad Euro 7.500.000,00, quale limite per 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000655286ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000655286ART0,__m=document
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sinistro per persone/terzo/prestatore d’opera che abbia subito danni per morte o 

lesioni personali e massimale di Euro 2.500.000,00 per danni a cose o animali. 

In caso il gestore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso 

delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra.  

Le garanzie ed i massimali richiesti possono essere proposti anche con polizze di 

secondo rischio.  

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, queste condizioni non sono opponibili ad ER.GO.  

In merito al regime delle responsabilità, ai sensi dell'art. 37 comma 5, del D.lgs. 163/06 

e dell'art. 128 comma 1, del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie prestate dal gestore 

coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. Qualora il 

gestore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie assicurative 

prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese mandanti.   

 

Art. 52 - Licenze e Autorizzazioni 

Il gestore deve provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative e 

sanitarie necessarie e delle, eventuali, licenze commerciali per l'espletamento di 

quanto richiesto dal presente CS e proposto in sede di Offerta Tecnica. 

Tutte le autorizzazioni e le licenze saranno quindi richieste dal gestore, a sua cura e 

spesa, e saranno intestate al suo Legale Rappresentante. 

Il gestore si impegna a fornirne copia all’Azienda. 

 

Art. 53 - Spese inerenti al servizio 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese relative a imposte o tasse connesse 

all'esercizio dell'oggetto del contratto, ivi comprese le spese per la rimozione dei 

rifiuti, e le tasse per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

L’affidatario deve provvedere a proprie spese alla voltura delle linee telefoniche con 

canone a suo carico. 

 

Art. 54 - Interventi di manutenzione  
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Sono a carico del Gestore le manutenzioni, di cui al seguente elenco non tassativo: 

- le tinteggiature e verniciature di pareti, infissi, strutture metalliche, vitree, lignee, 

ecc.: tutti i rivestimenti debbono essere riverniciati periodicamente ed al termine 

della gestione, tutte le pareti, porte, vetri ed infissi devono essere tenuti puliti, 

anche da scritte di qualsiasi genere; 

- tutte le opere necessarie a conservare l'efficienza delle rubinetterie, degli infissi, 

delle pavimentazioni e rivestimenti (con la sostituzione delle parti che dovessero 

rimanere danneggiate a causa di urti accidentali); 

- la sostituzione dei corpi illuminanti inefficienti; 

- la sostituzione delle lampade autoalimentate di sicurezza esaurite; 

- il reintegro e, ove necessario, la fornitura delle dotazioni di sicurezza, ivi compresa 

la cartellonistica; 

- la verifica ed il mantenimento in efficienza degli estintori eventualmente in 

dotazione; 

- la pulizia periodica, almeno quadrimestrale, delle fognature ed impianti di scarico; 

- il mantenimento in efficienza ed eventuale sostituzione di serrature e maniglie in 

dotazione all'immobile consegnato; 

- la pulizia di tutti i filtri installati su impianti ed attrezzature; 

- linea distribuzione self-service: pulizia a fondo: al termine di ogni servizio, 

disincrostazione e controllo della temperatura (linea calda minimo 70° - linea 

fredda max 4): ogni settimana; 

- celle frigorifere e congelatori: sbrinamento e/o controllo del funzionamento 

dell'impianto di sbrinamento automatico: ogni settimana;  

- affettatrici: pulizia accurata e disinfezione della lama e del piano di lavoro: ogni 

volta che si utilizzano; 

- cuocipasta: pulizia a fondo, controllo del funzionamento quadro comandi, controllo 

della valvola termostatica, del microinterruttore di sicurezza della vasca, del 

funzionamento del pistone di sollevamento, delle entrate d'acqua e di vapore e 

delle relative elettrovalvole, della tenuta della guarnizione del coperchio, dei 

'timer', delle spie e del termometro: ogni settimana; 
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- piastre e bistecchiere: pulizia a fondo per evitare incrostazioni: ogni volta che si 

utilizzano; 

- forni elettrici: pulizia generale e delle bacinelle di raccolta dei grassi: ogni volta che 

si utilizzano; pulizia a fondo dei filtri d'aria: ogni settimana; controllo del 

funzionamento delle spie, controllo taratura termostati, lubrificazione: ogni mese; 

- lavastoviglie: pulizia dei filtri a cestello di ogni vasca e dell'ugello dell'elettrovalvola 

e delle tubazioni di entrata del detersivo e del brillantante: ogni giorno; pulizia 

generale e controllo taratura pompe detersivi e brillantante: ogni settimana; 

controllo dei termostati, del funzionamento degli accessori termostatici nelle 

vasche, del funzionamento dei meccanismi di trascinamento a catena del nastro 

trasportatore e loro lubrificazioni; decalcificazione delle serpentine delle 

resistenze: ogni settimana; controllo della tenuta dei filtri a cestello di ogni vasca e 

del funzionamento generale della macchina, pulizia dei quadri comandi da 

incrostazioni calcaree, dei filtri, degli spruzzatori e di ogni altra parte a contatto con 

l'acqua: ogni quindici giorni. 

- vassoi: pulizia e disinfezione ogni giorno; 

- nastro trasportatore vassoi: pulizia e disinfezione: da farsi ogni giorno; verifica 

motori e dispositivi di sicurezza: ogni mese; 

- bilance: controllo della taratura: ogni mese; 

- lavelli e vasche: pulizia generale: ogni giorno; controllo dei rubinetti e degli scarichi: 

ogni mese; 

- cappe: pulizia generale compresi gli elementi filtranti: ogni settimana, escluso 

quelle poste sopra le piastre che devono essere pulite ogni volta che vengono 

usate. 

- tavoli, piani di lavoro, carrelli e scaffali chiusi o aperti: pulizia generale: ogni giorno 

al termine di ogni servizio. 

Tutti gli interventi manutentivi eseguiti dal gestore dovranno essere regolarmente 

annotati su apposito registro, che il gestore è obbligato a tenere aggiornato presso la 

struttura. 

ER.GO si riserva in ogni momento di controllare tale registro e l'effettivo stato delle 

attrezzature, degli arredi e delle strutture . 
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I danni causati dalla mancata o ritardata esecuzione degli interventi sopra elencati 

saranno posti a carico del gestore. 

Le manutenzioni specificate in questo articolo si intendono minimali e non esaustive 

rispetto a manutenzioni similari non specificatamente comprese nell'elenco. 

Eventuali interventi che si rendano necessari sui registratori di cassa dal punto di vista 

fiscale e per l’aggiornamento dei prezzi, sono a cura del gestore, che è comunque 

tenuto ad informarne preventivamente l’Azienda. Tali interventi non devono 

comunque influire sul corretto funzionamento del sistema di pagamento elettronico e 

di rilevazione degli accessi. 

La manutenzione all’impianto trasmissione dati e relative unità installate è effettuata a 

cura di ER.GO. Le chiamate causate da comportamenti dannosi imputabili al gestore 

(errori di operatori, interventi all’impianto elettrico, materiale di consumo non 

adeguato, installazioni/disinstallazioni, collegamenti diversi da quelli previsti, ecc.) 

verranno addebitate allo stesso, applicando una maggiorazione del 20% a titolo di 

indennizzo spese generali amministrative. 

Il gestore è tenuto ad avvertire tempestivamente l’Azienda riguardo a qualsiasi 

malfunzionamento od anomalia riscontrasse relativamente al funzionamento del 

sistema elettronico di pagamento elettronico e rilevazione degli accessi. 

 

Art. 55 - Omologazione stoviglie e materiale di consumo 

Prima dell'inizio della gestione, ER.GO potrà chiedere al gestore di consegnare per 

l’omologazione un esemplare per ogni articolo che intende utilizzare durante il servizio 

ed in particolare: 

- piatti, tazze e tazzine di ceramica (potrà essere accettato materiale simile alla 

ceramica ad esclusiva discrezione dell’Azienda); 

- posate interamente di acciaio; 

- bicchieri in materiale a perdere; 

- tovagliette coprivassoio e tovaglioli di carta; 

- piatti e posate (e bicchieri) in materiale a gettare da utilizzare per far fronte ad 

eventuali interruzioni del ciclo lavastoviglie. 
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Il gestore si impegna ad utilizzare sempre oggetti con le stesse caratteristiche di quelli 

omologati. 

Tutti i costi di tale materiale sono ad esclusivo carico del Gestore. 

 

Art. 56 - Chiavi di accesso ai locali 

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le 

chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata 

presso gli uffici della sede territoriale di Parma di ER.GO. 

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il gestore 

ritenesse opportuno sostituire le serrature dei locali consegnati, è tenuto a 

comunicarlo per iscritto all'Azienda provvedendo altresì a consegnare copia delle 

nuove chiavi. 

Le conseguenze dirette ed indirette relative a mancanze a tale riguardo, sono ad 

esclusivo carico del gestore. 

 

Art. 57 - Disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni 

Il gestore si impegna a far disinfettare, disinfestare o derattizzare i locali consegnati 

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno nei seguenti momenti: 

- al termine delle chiusure estiva, natalizia e pasquale; 

- all’inizio della chiusura estiva. 

Copia della bolla di lavorazione rilasciata dalla ditta esecutrice dell'intervento, deve 

essere inviata all'Azienda entro 15 gg. dall'intervento stesso. 

 

TITOLO XI: INADEMPIMENTI E PENALI 

 

Art. 58 - Risoluzione del contratto 

L’Azienda procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste 

dagli art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

Il contratto d’appalto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 

civile (“Clausola risolutiva espressa”), previa dichiarazione da comunicarsi al gestore 

con raccomandata a/r, nei seguenti casi: 
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 frode nell'esecuzione del servizio affidato; 

 gravi e reiterati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno 3 (tre) 

documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli 

obiettivi prefissati;  

 applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per 

cento) del fatturato annuo; 

 mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto 

contrattuale ai sensi di quanto previsto nel CS; 

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini 

previsti nel CSA 

 sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; 

 violazione delle norme in materia di cessione del contratto o dei crediti; 

 nei casi di cui all’articolo “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 nei casi di cui all’articolo “subappalto”; 

 nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del gestore 

negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 8 

DPR 207/2010; 

 qualora gli accertamenti in materia di "antimafia" presso la Prefettura competente 

risultino positivi; 

 utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, 

etichettatura, confezionamento e trasporto; 

 casi di intossicazione alimentare; 

 non rispetto di inizio dell'attività nei termini previsti; 

 gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi; 

 gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Azienda; 

 uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; 

 non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Azienda in conseguenza dei 

rilievi effettuati dai tecnici incaricati; 

 gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere 

la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio 
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all'immagine dell'Azienda. Per tali effetti sono considerate gravi negligenze i rilievi 

indicati nei verbali di controllo qualora ripetuti almeno tre volte in un periodo di 

trenta giorni ed le eventuali carenze igienico sanitarie accertate dall'Azienda e/o da 

organi statali o comunali come A.S.L., Vigili Urbani, NAS; 

 qualora venga concesso l'accesso e/o il consumo di alimenti e bevande a persone 

non autorizzate dall'Azienda; 

 difformità nell’esecuzione del servizio rispetto quanto indicato in fase di offerta ed 

accettato dall’Azienda; 

 violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

 mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e delle 

somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda; 

 mancato rinnovo della polizza assicurativa prevista nel presente capitolato; 

 mancato rinnovo della fideiussione bancaria o assicurativa; 

 nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;  

 in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.  

 

Art. 59 - RECESSO  

ER.GO ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, da 

comunicarsi all’affidatario con lettera raccomandata AR/PEC.  

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo:  

- qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in 

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, 

il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari 

dell’affidatario salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267;  

- qualora l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed 

appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal 
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Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’affidatario 

medesimo;  

- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore 

Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’affidatario siano 

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il 

contratto. 

ER.GO può recedere  dal contratto qualora fosse costretta, per preminenti motivi di 

pubblico interesse legati ad una diversa presenza delle strutture universitarie, di far 

cessare l'erogazione del servizio. 

In tal caso nulla potrà essere richiesto a ER.GO a causa dell’avvenuto recesso.  

In caso di parziale e temporanea inagibilità dei locali, nulla potrà essere richiesto 

all'Azienda a titolo di risarcimento danni. 

In caso di recesso, l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, 

secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora 

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 

previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.  

 

Art. 60 - Penali 

Fermo restando quanto previsto per i casi di risoluzione e recesso, per ogni violazione 

da parte del gestore delle norme del presente CS e di quanto dallo stesso previsto 

nell’offerta presentata in sede di gara, si applicherà una penale, previa contestazione, 

fino a un massimo di Euro 2.500,00, secondo la gravità della violazione, così come 

valutata e motivata dall’Azienda in contradditorio con il gestore.  

In particolare, si applicheranno le seguenti penali: 

 Euro 250,00  per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie 

riscontrato nell’esecuzione dell’concessione; 
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 Euro 250,00  per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e 

non riscontrata nel ciclo di produzione; 

 Euro 250,00 per ogni mancato rispetto delle norme sul personale; 

 Euro 250,00    per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso; 

 Euro 250,00 per mancato rispetto dell’orario minimo di apertura 

stabilito dal presente CSA; 

 Euro 250,00 per mancato rispetto delle regole di distribuzione e 

informazione delle vivande; 

 Euro 150,00 per ciascun giorno di assenza ingiustificata o mancata 

reperibilità del responsabile del servizio; 

 Euro 150,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature 

verificato su cinque pesate della stessa preparazione. 

 

Art. 61 - Modalità di pagamento. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Gli utenti pagheranno al cassiere dipendente del gestore secondo le seguenti modalità: 

a) pagamento in contanti per la generalità degli studenti. L’incasso compete al 

Gestore, il quale pertanto assume al riguardo ogni responsabilità, compresa 

quella del rispetto delle norme fiscali; 

b) una parte degli studenti scalerà il prezzo della consumazione dall’importo 

“prepagato” reso loro disponibile dall’Azienda, mediante utilizzo di apposito 

strumento elettronico o di buono pasto. I buoni pasto devono essere ritirati dal 

gestore, immediatamente obliterati con timbro e data e trasmessi all’Azienda 

unitamente alla fattura mensile. 

Le modalità di accesso, di incasso e i relativi controlli sono definiti dall'Azienda, che 

potrà modificarli od integrarli previa comunicazione al gestore, senza che ciò possa 

costituire maggior onere nei confronti della stessa Azienda. 

Per quanto riguarda il pagamento dei pasti di cui al precedente punto b, alla fine di 

ciascun mese il gestore provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla 

somma del valore dei prodotti venduti e regolarmente registrati nel corso del mese a 

studenti fruitori di “prepagato” tramite sistema elettronico, applicando i relativi prezzi. 
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I buoni pasto cartacei ritirati verranno fatturati al prezzo nominale indicato 

dall’Azienda. 

Le fatture, su cui dovrà essere riportato il codice CIG, dovranno essere emesse dal 

Gestore con modalità elettronica ai sensi del DL 66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. 89/2014. L'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture è il 

seguente: Ufficio Risorse economiche e finanziarie Codice IPA: UFJ3KT, nome 

dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.  

ER.GO entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura provvederà ai pagamenti 

esclusivamente mediante bonifico bancario con oneri a carico dell’Affidatario sul conto 

corrente “dedicato” comunicato dal Gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136/2010.  Il pagamento è comunque subordinato 

all’acquisizione delle dichiarazioni comprovanti la regolarità contributiva ed alle 

verifiche di cui alla normativa di riferimento, nonché alla verifica, da parte di ER.GO, 

della regolare esecuzione del servizio. 

Il gestore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Il gestore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (consorziati 

esecutori/subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente ER.GO e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. 

Con riferimento ai subcontratti, il gestore si obbliga a trasmettere ad ER.GO, oltre alle 

informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che nel relativo subcontratto è stata 

inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente 

assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere 

copia del subcontratto. 

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone 

delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 

sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste 
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nel presente comma sono fatte a ER.GO mediante dichiarazione sostitutiva di 

notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000. 

 

Art. 62 - Cessione dei crediti 

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 

del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a 

comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo 

stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.  

 

Art. 63 - Adeguamento prezzi 

I prezzi offerti in sede di gara potranno essere aggiornati, a decorrere dal secondo 

anno di esecuzione, nella misura del 75% delle variazioni in aumento accertate 

dall’ISTAT e riportate nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati (FOI). 

L’aggiornamento è però subordinato a specifica e motivata richiesta scritta 

dell’affidatario, che dovrà pervenire a ER.GO, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) 

giorni prima dell’inizio dell’anno di esecuzione successivo a quello a cui si riferisce 

l’incremento. 

 

TITOLO XII: ASPETTI GESTIONALI DEL CONTRATTO 

 

Art. 64 - Riservatezza 

L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
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Art. 65 - Dati personali 

Nell’ambito del rapporto contrattuale tra ER.GO e l’affidatario i trattamenti dei dati 

personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono 

nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

ER.GO provvede alla trasmissione dei dati inerenti alla procedura concorsuale ad altre 

Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio delle certificazioni atte a comprovare 

i requisiti di partecipazione alle gare, come previsto dalle norme vigenti in materia. 

ER.GO provvederà a dare pubblicità all’avvenuta aggiudicazione e stipula della 

concessione ed inoltre alla diffusione dei dati inerenti alla concessione in conformità 

alla normativa vigente in materia di trasparenza (Legge 190/2013, D.Lgs.n.33/2013). 

 

Art. 66 - Sicurezza 

L’affidatario si impegna all’osservanza delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81. 

ER.GO fornisce il D.U.V.R.I., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti 

nell’ambiente in cui l’affidatario è destinato ad operare, nonché alle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli 

oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo 

con l’affidatario, ed eventualmente in coordinamento con i competenti organi 

dell'Università, deve essere debitamente firmato per accettazione dall’affidatario 

stesso.  

L’affidatario è tenuto ad apprestare tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi 

infortunio o danno anche nei confronti di terzi. E’ onere dell’affidatario la 

predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) relativo ai locali della 

mensa, che rappresentano i "luoghi di lavoro" per i propri dipendenti.  

 

Art. 67 - Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena 

di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto dall’art. 106 del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 



 

57 
 

In caso di inosservanza di detto divieto da parte dell’affidatario, ER.GO ha facoltà di 

dichiarare risolto il contratto.  

 

Art. 68 - Subappalto e subcontratti 

E’ vietato il subappalto totale o parziale se non precedentemente autorizzato da ER.GO 

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara, con indicazione delle 

parti di fornitura che si intendono subappaltare, nel limite del 30% dell’importo 

contrattuale. 

L’affidatario si impegna a depositare presso ER.GO, almeno venti giorni prima 

dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di 

subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa 

la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti 

dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la 

dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.  

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, 

ER.GO procederà a richiedere all’affidatario l’integrazione della suddetta 

documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il 

quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione 

sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del 

subappalto.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di ER.GO, per 

quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la 

parte subappaltata.  

L’affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne ER.GO da qualsivoglia pretesa di 

terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’affidatario deve 

applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di 

aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.  



 

58 
 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto.  

ER.GO potrà corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le 

prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento. 

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni 

caso di inadempimento da parte dell’affidatario agli obblighi di cui ai precedenti 

commi, ER.GO potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del 

danno.  

Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs.n.50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati 

dall’affidatario per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario medesimo 

di comunicare ad ER.GO il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto 

delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. 

Resta inteso che ER.GO, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà 

d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore / 

subcontraente attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

Laddove il suddetto documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due 

volte consecutive, si procederà alla decadenza dell’autorizzazione concessa. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.  

ER.GO, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, del 

D.P.R.n.207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla 

quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata 

dal Direttore dell’esecuzione. 

 

Art. 69 - Responsabile del procedimento 

ER.GO individua la figura del Responsabile del procedimento nel funzionario titolare 

della A.P. “Contratti, Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Programmazione azioni per la 

digitalizzazione e la dematerializzazione”. 
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La fase esecutiva, invece, sarà gestita dal funzionario titolare della P.O. “Servizi per 

l’Accoglienza della Sede territoriale di Parma”, unitamente all’Ufficio Direzione 

dell’esecuzione di cui all’articolo seguente. 

 

Art. 70 - Ufficio Direzione dell'esecuzione del contratto 

ER.GO costituisce l'Ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto, coi seguenti 

compiti: 

1. provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto; 

2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, 

verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità 

dei documenti contrattuali; 

3. svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in 

materia di appalti pubblici, nonché tutte le attività che si rendano opportune per 

assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli. 

L'ufficio di Direzione, coordinato dal Funzionario responsabile della P.O. "Servizi per 

l'accoglienza della sede territoriale di Parma", potrà effettuare qualsiasi accertamento 

tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico dell’affidatario i mezzi 

occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti. 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto o comunque entro i primissimi mesi di 

avvio della gestione, l'ufficio di Direzione potrà indire, per conto di ER.GO, una riunione 

di coordinamento con l’affidatario e i competenti organi dell'Università, finalizzata a 

fornire informazioni in merito ai rischi esistenti nell’ambiente in cui l’impresa è 

destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione all’attività svolta. 

Il gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ER.GO per l'avvio 

dell'esecuzione del contratto. 

L’ufficio di Direzione provvede a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del 

contratto in contraddittorio con l’affidatario, secondo le modalità ed i contenuti di cui 

all’art.304 del D.p.r.n.207/2010. 
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Art. 71 - Miglioramento del servizio 

L'affidatario non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l’approvazione 

scritta di ER.GO varianti nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei 

documenti contrattuali. 

In ogni caso alla luce dell’esperienza maturata, o a seguito di fatti comunque 

sopravvenuti, nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere concordate fra 

le parti modificazioni contrattuali non sostanziali, che non comportino alcun onere per 

l’Azienda, unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso. 

 

Art. 72 - Codice di comportamento. Patto d'integrità. Incompatibilità 

Il gestore dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di 

comportamento di cui al D.P.R 16/04/2013, n. 62, e in quello dei dipendenti di ER.GO, 

nonché al Patto d'integrità in materia di contratti pubblici stipulati da ER.GO, pubblicati 

sulla sezione "Amministrazione Trasparente" di ER.GO e a cui si fa integrale rinvio. 

Il gestore si obbliga al rispetto delle norme sulle incompatibilità nei rapporti di lavoro, 

di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001. 

 

Art. 73 - Domicilio comunicazioni 

ER.GO, ai fini del presente appalto, elegge domicilio presso la sede legale di Via Santa 

Maria Maggiore, 4 – Bologna: è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque 

altro recapito. 

Il gestore elegge il proprio domicilio e lo comunica all'Amministrazione nella domanda 

di partecipazione. 

Le comunicazioni tra l’Azienda e l’Appaltatore potranno essere fatte verbalmente per 

telefono o per iscritto a mezzo posta elettronica o PEC. 

Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del contratto di appalto, le modalità di 

svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le 

penali e le contestazioni dovranno, in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a 

mezzo PEC. 

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente 

previsti dal CS. 
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Art.74 - Documenti contrattuali 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché allo stesso non 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

1. il presente Capitolato Speciale; 

2. il D.U.V.R.I.; 

3. l’Offerta dell’affidatario, nonché le altre dichiarazioni d’impegno rese dallo stesso in 

sede di gara; 

L'affidatario, con il fatto stesso di sottoscrivere la concessione, espressamente dichiara 

che tutte le clausole e condizioni previste nel CS ed in tutti gli altri documenti, che del 

contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 

 

Art. 75 - Richiamo alla Legge ed altre norme  

Fermi i richiami normativi di cui all'art.3, per quanto non espressamente previsto dal 

presente CS, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.n.50/2016, al Codice Civile, al Codice 

Penale, alle Leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di ristorazione collettiva ed alle 

successive modifiche ed integrazioni, nonché: 

- alla Normativa europea, nazionale e regionale in materia di sicurezza alimentare (tra 

cui a titolo esemplificativo DPR 327/80, Reg CE 178/2002, Reg CE 852/2004, Reg CE 

1169/2011, Direttiva CE 41/2004, D.Lgs 193/2007, …); 

- ai Regolamenti europei in materia di HACCP; 

- alle norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (L. 123/2005). 

 

Art. 76 - Discordanze atti contrattuali 

Qualora un documento facente parte della concessione o atti diversi dovessero 

riportare disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto di 

immediata segnalazione scritta all’Azienda per i conseguenti provvedimenti di rettifica 

o adeguamento. 

In ogni caso l’interpretazione delle clausole contrattuali, alla stregua di tutti i 

documenti di gara, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati 

attesi con l’appalto del presente contratto di concessione di servizi, così come previsto 
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dagli artt. dal n. 1362 al n. 1369 del C.C., nonché utilizzando criteri di ragionevolezza e 

di buona tecnica esecutiva. 

 

Art.77- Risoluzione delle controversie  

Per tutte le controversie concernenti l'appalto in questione, che dovessero insorgere 

tra il gestore e l’Azienda in fase precontrattuale e/o esecutiva, che non siano definibili 

in via bonaria, le parti si impegnano a ricorrere preliminarmente alla conciliazione, 

prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la C.C.I.A.A. di 

Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama 

integralmente.  

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il gestore e l’Azienda, è competente in via 

esclusiva il Foro di Bologna. E’ esclusa ogni ipotesi di competenza arbitrale. 

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei servizi il gestore 

sarà tenuto comunque a proseguire gli stessi, senza ritardi o sospensioni. 

 

Art. 78 – Oneri e spese contrattuali 

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, presenti e future, inerenti e conseguenti 

alla stipula dell’appalto sono interamente a carico dell’affidatario.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (l’importo previsto è di circa Euro 

3.600,00 IVA inclusa). 

 

 


