ER.GO_AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Il Direttore di ER.GO, in esecuzione della determinazione n.237 del 25/06/2018,
rende noto
che l’Azienda intende stipulare apposita convenzione con gestori di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, selfservices, fast-food, bar, rosticcerie, ecc.), iscritti al registro Imprese della CCIAA, in possesso delle licenze,
certificazioni e delle autorizzazioni sanitarie di legge, per l’erogazione del servizio ristorativo a studenti
universitari, alle seguenti principali condizioni (estratte dal documento “Condizioni del servizio”):
- durata della convenzione: dall'01/10/2018 al 30/09/2021;
- applicazione di prezzi predefiniti sulla consumazione di pasti di composizione standard e/o applicazione di
sconti sulle consumazioni degli studenti universitari;
- applicazione di apposita vetrofania ER.GO sulla vetrina del locale;
- modalità di pagamento: gli studenti universitari destinatari del servizio potranno pagare mediante contante
(che rimane al gestore quale suo incasso) oppure buoni pasto, cartacei e/o elettronici. I buoni pasto cartacei
saranno restituiti all’Azienda unitamente alla fattura – da emettere in formato elettronico – relativa al
pagamento del valore indicato sui buoni stessi IVA compresa.
Le richieste di adesione - da presentare mediante compilazione della modulistica allegata al presente Avviso dovranno riportare le seguenti informazioni:
 prezzi che si intenda applicare alle seguenti composizioni di pasti in base alla tipologia di locale:
-




*ristoranti, self-service, rosticcerie:
primo, secondo, contorno o frutta, pane, acqua in bottiglia da 500 cc
primo, contorno o frutta, pane, acqua in bottiglia da 500 cc
secondo, contorno o frutta, pane, acqua in bottiglia da 500 cc
piatto unico caldo o insalatona, pane, acqua in bottiglia da 500 cc
*pizzerie:
pizza intera, bibita, caffè
*bar:
panino, bibita, caffè
*altre tipologie di servizi di ristorazione

eventuali ulteriori composizioni di pasti e relativi prezzi proposti
indicazione dello sconto - non inferiore al 10% - che si intenda eventualmente applicare sui prezzi di
listino per consumazioni non comprese nelle tipologie sopra indicate.

Le richieste devono essere inviate, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, a:
ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Via Santa Maria Maggiore n. 4 – 40121 Bologna
PEC: info@postacert.er-go.it
Ai fini dell’accoglimento delle richieste pervenute, ER.GO si riserva di valutare la convenienza economica in
relazione al target destinatario del servizio (studenti universitari) e l’ubicazione dell’esercizio commerciale
rispetto alle Residenze universitarie, alle Mense ER.GO e alle sedi di corsi universitari.
Le convenzioni relative a richieste pervenute entro le ore 10:00 del giorno 14/09/2018, qualora valutate
positivamente, saranno operative dall'01/10/2018. Per le richieste che arriveranno in un momento successivo,
ER.GO si riserva di attivare la convenzione entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta stessa.
Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Mondin
Allegati al presente AVVISO:
Modulo A RICHIESTA DI ADESIONE E DICHIARAZIONI
Modulo A3 DICHIARAZIONE CUMULATIVA
Modulo tracciabilità

Modulo A2 DICHIARAZIONI
Modulo OFFERTA ECONOMICA
Documento “Condizioni del servizio”

