
ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

Il Direttore
in  esecuzione  alla  deliberazione  di  approvazione  di  procedure  e  modalità  di  selezione  di  pubblici 
esercizi di ristorazione nella città di Modena e Reggio Emilia, n. 45 del 05/11/2010 
rende noto
che l’Azienda intende stipulare apposita convenzione con gestori di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, 
self-services,  fast-food,  bar,  rosticcerie,  ecc.)  in  possesso  di  regolare  licenza  d’esercizio  e  di 
autorizzazione sanitaria, presenti nella città di Reggio Emilia e nel centro storico in prossimità delle sedi 
universitarie e nella zona Policlinico, per l’erogazione del servizio ristorativo a studenti universitari, alle 
seguenti condizioni:
- durata della convenzione: dalla sottoscrizione della convenzione  al 30/09/2011, prorogabile per 
un ulteriore biennio accademico, fino al 30/09/2013;
- ristoranti, ristoranti-pizzerie, trattorie   e locali similari: il gestore si impegna a somministrare, a scelta 
dello studente iscritto ad Istituti Superiori di grado universitario, un pasto costituito da primo, secondo, 
contorno, frutta, pane, acqua (bottiglia da 500 cc.) a € 9,30, oppure un pasto costituito da primo o 
secondo, contorno, frutta, pane, acqua (bottiglia da 500 cc.) a € 6,20, oppure, nel caso di pizzerie, un 
pasto costituito da pizza, bibita 330 cc e dessert a € 6,20; su eventuali prodotti non compresi in tali  
menù ed elencati in offerta dal gestore e/o qualora lo studente non opti per un pasto a composizione 
predefinita, il  gestore si impegna ad applicare uno sconto di almeno il  20% sui prezzi  di listino dei 
prodotti acquistati dagli studenti iscritti ad Istituti Superiori di grado universitario;
- ristoranti self service, rosticcerie  : il gestore si impegna a somministrare un pasto costituito da primo, 
secondo, contorno, frutta, pane, acqua (bottiglia da 500 cc.) a € 6,20, oppure un pasto costituito da  
primo, contorno o frutta, acqua (bottiglia da 500cc) a € 4,00; su eventuali prodotti non compresi in tali  
menù ed elencati in offerta dal gestore e/o qualora lo studente non opti per un pasto a composizione 
predefinita, il  gestore si impegna ad applicare uno sconto di almeno il  20% sui prezzi  di listino dei 
prodotti acquistati dagli studenti iscritti ad Istituti Superiori di grado universitario;
- bar, fast – food, pizzerie al taglio  : applicazione di uno sconto di almeno il 20% sui prezzi di listino 
dei prodotti acquistati dagli studenti iscritti ad Istituti Superiori di grado universitario;
- applicazione di apposita vetrofania di segnalazione sulla vetrina del locale;
- modalità di pagamento: gli studenti universitari destinatari del servizio potranno pagare mediante 
contante (che rimane al gestore quale suo incasso) ovvero buoni pasto, od altro titolo di accesso che 
sarà  comunicato  dall’Azienda ai  soggetti  convenzionati.  I  buoni  pasto  saranno restituiti  all’Azienda 
unitamente alla fattura mensile, per il pagamento del loro valore.

Le offerte devono pervenire, esclusivamente presso la sede di ER.GO, a mano o a mezzo servizio 
postale, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 19/11/2010 e dovranno essere indirizzate a:
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - Via Santa Maria Maggiore n. 4 – 
40121 Bologna.
Saranno comunque valutate tutte le richieste di convenzione, anche posteriori a tale invio.

Le offerte dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, parte integrante del presente bando, 
cui  devono  essere  allegati  copia  dell’autorizzazione  sanitaria,  autocertificazione  di  iscrizione  alla 
Camera  di  Commercio,  copia  di  un documento  di  identità  del  dichiarante,  elenco dei  prodotti  non  
compresi  nei  pasti  a € 9,30, € 6,20,  e € 4,00,  grammature delle porzioni  relative a primi,  secondi,  
contorni.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Mondin


