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ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore, 4, 40121 BOLOGNA  

www.er-go.it  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

per l’individuazione di Operatori economici da invitare ad una procedura tramite RdO su 
Intercent-ER, per l’affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche e 
microbiologiche su alimenti nonché di tamponi di superficie presso i punti ristorativi di 
ER.GO. Periodo ottobre 2019 - settembre 2022. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, con sede legale in Via Santa Maria 
Maggiore, 4 40121 BOLOGNA, tel. 051/6436711 fax 051/235645, e-mail: direzione@er-go.it; PEC: 
info@postacert.er-go.it, istituita con la L.R. n.15/2007 e ss.mm.ii., ha uffici amministrativi e servizi 
abitativi/ristorativi e di orientamento articolati in più sedi territoriali (Bologna, Cesena, Forlì, 
Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza) in quanto 
offre i seguenti servizi ed interventi a studenti e neolaureati delle Università, degli Istituti dell'alta 
formazione artistica e musicale (AFAM) e di 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: 
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. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Con la pubblicazione del presente avviso ER.GO intende avviare una indagine di mercato per 
l'individuazione dell’Operatore Economico specializzato cui affidare, tramite contratto d'appalto, il 
servizio di esecuzione delle analisi chimiche e microbiologiche su alimenti utilizzati e somministrati 
nonché dei tamponi di superficie presso i seguenti locali dove viene erogato il servizio ristorativo a 
favore degli studenti universitari: 
SEDE TERRITORIALE BOLOGNA e ROMAGNA: 

- Self service “Bononia University Restaurant”  - Piazza Puntoni n.1 – Bologna, con annesso Self 
service “Ex Stazione Veneta” - Via Zanolini n.41 – Bologna; 
- Self service Ingegneria - Viale Risorgimento n.2 – Bologna;  
- La Scuderia - Piazza Verdi n.2 – Bologna (da considerarsi rientrante nella categoria “mensa-self 
service” ai soli fini del presente servizio, per quanto si dirà più sotto);  
- "CAMPUS FORLI" - Piazzale Igino Lega 2 – Forlì (da considerarsi rientrante nella categoria 
“mensa-self service” ai soli fini del presente servizio, per quanto si dirà più sotto); 
- "EX ENAV" - Via Montaspro 97 – Forlì (da considerarsi rientrante nella categoria “mensa-self 
service” ai soli fini del presente servizio, per quanto si dirà più sotto); 
- bar c/o nuovo Campus UNIBO, Via dell’Università 50, Cesena; 
 SEDE TERRITORIALE FERRARA: 
- Self service “Giovecca” - Corso Giovecca n.154 – Ferrara; 
- Self service presso il Polo Scientifico-Tecnologico - Via Saragat n.2/c-f - Ferrara. 
SEDE TERRITORIALE MODENA: 
- Self service - Via Vignolese n.671 – Modena (il servizio, temporaneamente interrotto, verrà 
riattivato nel corso del 2020) 
SEDE TERRITORIALE PARMA: 

- Self service e Bar Paninoteca Campus - Viale delle Scienze – Parma 

- Self service “Grossardi” - Vicolo Grossardi n. 4 – Parma 
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- Bar Paninoteca “Cornocchio” - Via del Taglio n. 8 c/o Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
- Parma; 
- Bar Paninoteca “Kennedy” - Via Kennedy c/o Dipartimento di Economia – Parma 

 
Il servizio comprende le seguenti prestazioni principali che verranno meglio esplicitate nel 
Capitolato speciale d’appalto: 
1. Analisi di base 

MENSE-SELF SERVICE: 

- analisi microbiologiche: n. 1 campionamento mensile, escluso il mese di agosto, per ciascuna 
struttura, su di una materia prima e quattro prodotti finiti, per la determinazione di carica 
batterica totale, coliformi totali, coliformi fecali, E. Coli, Stafilococco Aureo, oltre che Salmonella 
e Listeria sui due prodotti prelevati a maggiore rischio; tamponi di superficie, tramite tampone 
di cotone, per la conta mesofila su n. 3 diverse attrezzature utilizzate per la conservazione, la 
lavorazione e la distribuzione di pasti; 

- analisi chimiche: n. 1 campionamento mensile, escluso il mese di agosto, in ciascun locale per 
la ricerca di residui di detergenti/disinfettanti, amidi e proteine su tre diverse attrezzature fra 
stoviglie e pentole dopo il lavaggio; un campionamento mensile per la ricerca di sostanze polari 
nell’olio di frittura, due campionamenti all’anno presso ciascun locale per la ricerca di 
fitofarmaci su frutta/verdura biologica. 

BAR: 

- analisi microbiologiche: un campionamento mensile, escluso il mese di agosto, per ciascuna 
struttura, su due prodotti (con particolare riferimento a piatti freddi/insalate miste pronti per la 
distribuzione), per la determinazione di carica batterica totale, coliformi totali, coliformi fecali, E. 
Coli, Stafilococco Aureo, oltre che Salmonella e Listeria sui due prodotti (materie prime o 
prodotti finiti) prelevati a maggiore rischio; un campionamento mensile, escluso il mese di 
agosto, per ciascuna struttura, di tamponi di superficie, tramite tampone di cotone, per la conta 
mesofila su 2 diverse attrezzature utilizzate per la conservazione, la lavorazione e la 
distribuzione di alimenti; 

- analisi chimiche: un campionamento mensile, escluso il mese di agosto, in ciascun locale per 
la ricerca di residui di detergenti/disinfettanti su due diverse stoviglie dopo il lavaggio. 

Le attività rientranti nel Servizio n. 1 verranno svolte concordando con il funzionario della Sede 
territoriale di ER.GO di riferimento, i giorni e gli orari, gli alimenti da analizzare di volta in volta, le 
attrezzature sulle quali effettuare i tamponi e la tipologia di analisi. 
2. Reportistica di base 

Tutte le analisi eseguite dovranno essere suffragate da una reportistica di immediata 
comprensione ed esauriente nei contenuti. 
In particolare, i report dovranno contenere un parere relativo all’esito dell’analisi e suggerimenti per 
azioni correttive e/o preventive, oltre ai rapporti di prova, riportanti, per ogni campione analizzato, 
unità di misura, risultato, specifica e giudizio.  
Sui certificati di analisi, in corrispondenza dei valori determinati, dovranno figurare anche i limiti 
indicati dalla normativa vigente, ove previsti. 
3. REPORT annuale 

Dovrà, inoltre, essere predisposto un report annuale finale con stile divulgativo e di buona 
efficacia comunicativa, utile alla pubblicazione sul sito istituzionale di ER.GO. 
4. Formazione 

Realizzazione di un intervento formativo annuale riservato ai dipendenti di ER.GO individuati 
dall’Amministrazione riguardanti i contenuti principali del servizio. 
 

§ § § 

 
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione (vedi art.80 D.Lgs.n.50/2016 e 
ss.mm.i..);  
b) iscrizione alla Camera di Commercio per un oggetto sociale corrispondente alle prestazioni 
richieste;  
c) esperienza specifica nel settore delle analisi chimiche e microbiologiche su alimenti compresi i 
tamponi di superficie per il controllo della qualità degli alimenti, comprovata da curriculum 
aziendale da allegare all’istanza;  
d) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  
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e) iscrizione nell’Albo fornitori di Intercent-ER ad una o più delle categorie di seguito indicate:  
- “Servizi sanitari e di sicurezza”-CPV 71317200-5; 
- “Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza” - CPV 71317210-8; 
- “Servizi di analisi” - CPV 71620000-0; 
- “Servizi di laboratorio di ricerca” - CPV 73111000-3;  
- “Servizi di sviluppo sperimentale” - CPV 73120000-9; 
- “Servizi di consulenza nel campo della ricerca” - CPV 73210000-7; 
- “Servizi di progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo” - CPV 73300000-5; 
- “Servizi di analisi di indagini” - CPV 79311300-0; 
- “Servizi di analisi batteriologica” - CPV 85111820-4. 
 

La manifestazione di interesse andrà presentata, compilando l’allegato modulo A), entro il  
16/09/2019 ore 13:00 al seguente indirizzo: PEC: info@postacert.er-go.it 

 
§ § § 

 

La successiva procedura di gara sarà espletata tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma 
SATER della Centrale di Committenza regionale, “Intercent-ER”.  
Saranno chiamati a partecipare tutti i soggetti - in possesso dei requisiti di cui sopra – che avranno 
manifestato il proprio interesse entro il suddetto termine.  
 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a seguito della valutazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri che verranno descritti ne documenti di gara, dove 
saranno inoltre indicate le modalità di espletamento della procedura. 
 

§ § § 

 
La durata del contratto di appalto è fissata in anni tre (3), con decorrenza dal 01/10/2019 e 
scadenza il 30/09/2022. 
L’importo complessivo dell’appalto – che verrà posto a base di gara - è di Euro 46.000,00 (di cui € 
1.000,00 per oneri di sicurezza) al netto dell’IVA. 
 

§ § § 

 
Nel modulo di adesione il soggetto economico interessato dovrà anche indicare l’indirizzo di posta 
elettronica certificata per le comunicazioni di ER.GO relative alla procedura di selezione, compresa 
la trasmissione della lettera di invito e di altri documenti per la partecipazione alla gara informale, 
nonché le comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento in 
oggetto, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione del maggior numero di Operatori economici in modo non vincolante per il 
ER.GO, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Conseguentemente, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di rendere nota ad ER.GO 
la propria disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  
ER.GO si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione alla 
procedura possano vantare alcuna pretesa; si riserva inoltre di procedere con l’invio della lettera di 
invito alla presentazione di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione valida. 
 

§ § § 

 
I dati personali ed ogni altra informazione relativa ai soggetti interessati, acquisita nell’ambito della 
presente procedura saranno utilizzati esclusivamente ai fini della selezione della ditta affidataria 
del servizio in oggetto.  
A tal fine ER.GO si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire la sicurezza dei dati, in 
sede di trattamento con strumenti informatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai 
partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in ottemperanza al Regolamento 
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europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ed al D.Lgs.n.196/2003 come modificato 
dal D.Lgs.n.101/2018. Il Titolare del trattamento è ER.GO, in persona del sottoscritto Direttore, che 
li utilizzerà, per il tramite degli Uffici competenti, per il tempo strettamente necessario allo scopo 
per cui sono stati raccolti, attenendosi ai principi di liceità e correttezza, esattezza, pertinenza e 
trasparenza, e garantendo la tutela dei diritti dell’interessato. 
 

       Il Direttore      
Dott.ssa Patrizia Mondin                                                                                


