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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357114-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di mensa
2020/S 145-357114

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Numero di identificazione nazionale: 02786551206
Indirizzo postale: via S. Maria Maggiore 4
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40121
Paese: Italia
Persona di contatto: Grasso Giuseppe Angelo Giovanni
E-mail: direzione@er-go.it 
Tel.:  +39 0516436742
Fax:  +39 051235645
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.er-go.it/

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Alma mater studiorum — Università di Bologna
Indirizzo postale: via Zamboni 33
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40121
Paese: Italia
E-mail: andrea.braschi@unibo.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.unibo.it/it

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consiglio nazionale delle ricerche — Area della ricerca di Bologna
Indirizzo postale: via Gobetti 101
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40129
Paese: Italia
E-mail: minghetti@area.bo.cnr.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://area-new.bo.cnr.it/
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I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.er-go.it/
index.php?id=188
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Diritto allo studio

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di ristorazione «a basso impatto ambientale» presso il comparto Navile, a Bologna.
Numero di riferimento: C.I.G. 8366283B21

II.1.2) Codice CPV principale
55510000 Servizi di mensa

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata ad individuare sul libero mercato un operatore economico specializzato a cui affidare 
– con un unico contratto — la gestione del servizio ristorativo a favore delle diverse categorie di persone che, 
a vario titolo, lavorano, studiano o frequentano il campus universitario Navile di via Gobetti, a Bologna e del 
personale afferente all’Area della ricerca del C.N.R.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
Via Gobetti, Bologna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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All’operatore economico verrà affidata contestualmente:
— la gestione di un servizio ristorativo «tradizionale» presso la mensa interna al C.N.R., previa esecuzione – a 
cura e spese del gestore — degli interventi di sostituzione e/o ammodernamento delle attrezzature illustrati più 
avanti nello specifico,
— la gestione del bar presente all’interno del C.N.R.,
— la gestione di un servizio bar/ristorazione «leggera» presso il nuovo punto ristorativo che verrà realizzato 
da UNIBO/ER.GO entro la prima metà del 2021 nel fabbricato denominato «Ex fornace Galotti», previa 
installazione – a cura e spese del gestore — delle attrezzature e degli arredi necessari alla sua piena 
funzionalizzazione,
— la veicolazione — con mezzi e sistemi adeguati in base alla vigente normativa di riferimento ed alle 
prescrizioni delle competenti autorità sanitarie locali — dei pasti «tradizionali» prodotti presso la mensa C.N.R., 
da quest’ultima verso il nuovo punto ristorativo «Ex fornace Galotti».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
È prevista la ripetizione del servizio per ulteriori due anni (24 mesi).

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso 
dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2020
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/10/2020
Ora locale: 11:00
Luogo:
A Bologna presso la sede di ER.GO o in collegamento da remoto.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento da impugnare.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2020
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