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Linee guida  
per la concessione del servizio ristorativo 

presso i locali della mensa universitaria di 
Via Vignolese n.671, Modena  
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1. Premessa  
 
ER.GO, l'Azienda regionale per il diritto agli stud i superiori è 
stata 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, o rganizzativa, 
gestionale, contabile e finanziaria, nonché statuta ria e 
regolamentare. 
ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neola ureati delle 
Università e degli Istituti dell'alta formazione ar tistica e 
musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado uni versitario 
dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stran ieri inseriti 
in programmi di mobilità internazionale e di ricerc a, a 
ricercatori e professori provenienti da altre Unive rsità o 
Istituti di ricerca italiani o stranieri. 
In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede l egale a Bologna 
ed uffici amministrativi e servizi abitativi/ristor ativi e di 
orientamento articolati su più sedi territoriali (P iacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Forlì, Faenz a, Ravenna, 
Cesena, Rimini, Ferrara), offre interventi e serviz i di sostegno 
economico attribuiti tramite concorso, tra i quali:  
* borse di studio; 
* servizio abitativo; 
* contributi vari (straordinari, per programmi di m obilità 
internazionale, ecc… ); 
* servizi di informazione; 
* servizi di accompagnamento di studenti disabili; 
* servizi di orientamento al lavoro; 
* servizio ristorativo.  
 
I servizi ristorativi di ER.GO, erogati sia presso locali di 
proprietà dell’Azienda affidati in gestione a Ditte  specializzate 
(a Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Forlì), sia tra mite esercizi 
convenzionati presenti in tutte le città sedi di co rsi 
universitari, sono rivolti alla generalità degli st udenti. 
ER.GO attua poi specifiche misure di sostegno per g li studenti 
idonei alla borsa di studio. 
 
In particolare, per gli studenti idonei alla borsa di studio è 
previsto un prepagato ristorazione che varia in fun zione della 
tipologia degli studenti beneficiari e che è attual mente il 
seguente: 
• studenti fuori sede aventi i requisiti previsti per  il Servizio 

Abitativo: contributo obbligatorio che varia da un minimo di € 
180,00 ad un massimo di € 600,00; 

• altri studenti: contributo su richiesta che varia d a un minimo 
di € 300,00 ad un massimo di € 900,00 con una quota  a carico 
dello studente ed una quota a carico di ER.GO con l e modalità 
previste annualmente dal bando di concorso. 
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Ulteriori agevolazioni sono disciplinate annualment e dal bando di 
concorso. 
 
L'importo "prepagato" viene reso disponibile agli s tudenti aventi 
diritto con le seguenti modalità: 
a) tramite tesserino a banda magnetica dal quale si  rilevi il 
codice fiscale o il numero di matricola dello stude nte, quale il 
badge di iscrizione all’Università o il tesserino a  banda 
magnetica del Servizio Sanitario Nazionale; 
b) tramite buoni pasto, consegnati da ER.GO agli st udenti 
frequentanti corsi presso sedi ove non vi siano ese rcizi di 
ristorazione abilitati all’utilizzo del prepagato e lettronico. 
 
La generalità degli studenti, invece, che usufruisc e dell’accesso 
libero, provvede al pagamento in contanti della pro pria 
consumazione direttamente al cassiere del gestore. 
 
 

̴̴̴̴̴̴ 
 
 
La legge costitutiva di ER.GO, la L.R. 27 luglio 20 07, n.15 
“Sistema regionale integrato di interventi e serviz i per il 
diritto allo studio universitario e l'alta formazio ne”, dispone 
all'art.16 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 partecipazion e degli utenti 
al costo del servizio, al fine di garantire l'econo micità della 
gestione . 
 
In linea con le disposizioni normative e le indicaz ioni della 
Regione, ER.GO è da sempre impegnata ad organizzare  il servizio di 
ristorazione in modo tale da consentire agli studen ti universitari 
la regolare partecipazione alle attività accademich e, prevedendo 
quindi la possibilità di consumare i pasti in luogh i non distanti 
dalle strutture universitarie ed a prezzi agevolati  a favore della 
generalità degli studenti; oltre a ciò, come sopra evidenziato, 
l'Azienda da tempo prevede particolari condizioni i n favore degli 
studenti in possesso dei requisiti di merito e di r eddito 
stabiliti dai propri bandi di concorso, come la pos sibilità 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 va lorizzazione; 
queste ultime attengono non solo alla somministrazi one dei pasti 
(es. proposta di nuove linee di menù... ) e alla po litica dei 
prezzi da praticare agli studenti, ma anche alla sp erimentazione 
di nuovi contenuti del servizio e di nuove modalità  di utilizzo 
dei locali mensa (es. realizzazione di laboratori f ormativi per 
gli studenti... ). 
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Come già detto, il servizio ristorativo offerto da ER.GO 
sull'intero territorio regionale comprende locali g estiti tramite 
appalto e convenzioni con pubblici esercizi di rist orazione di 
diversa tipologia: self service , bar, fast food , pizzerie, 
rosticcerie, ecc… 
L'obiettivo perseguito è quello di ampliare le oppo rtunità per gli 
studenti, articolando l'offerta del servizio sulla base anche dei 
diversi contesti cittadini, dove hanno sede i corsi  universitari. 
 
Per quanto riguarda la sede di Modena, innanzitutto  ER.GO dispone 
di locali di sua proprietà, attualmente affidati in  gestione ad un 
soggetto esterno tramite contratto d'appalto, situa ti in Via 
Vignolese, 671, proprio all'interno del Campus univ ersitario di 
Via Campi-Via Vignolese. 
L'offerta relativa ai servizi ristorativi è stata p oi arricchita 
attraverso la stipula di una serie di convenzioni c on alcuni 
pubblici esercizi situati in prossimità delle sedi dei corsi 
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emil ia. 
   
La mensa universitaria di Via Vignolese, attualment e denominata 
“Capolinea Campus”, nel corso dell’anno 2015 ha ero gato circa 
n.90.300 pasti. 
 
L’attuale appalto scadrà il 20 settembre 2016 ed ER .GO, attraverso 
l’elaborazione e la pubblicazione delle presenti LINEE GUIDA  – 
intende sollecitare l'interesse degli operatori eco nomici del 
settore della ristorazione collettiva. 
 
Le LINEE GUIDA  hanno la stessa valenza di uno STUDIO DI 
FATTIBILITA’ ed, unitamente agli elementi conosciti vi raccolti 
dopo la loro pubblicazione, rappresenteranno la bas e del PROGETTO, 
che verrà elaborato ed approvato da ER.GO in vista 
dell’attivazione della procedura di individuazione del soggetto 
cui affidare la gestione della mensa. 
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2. La presenza dell'Università degli Studi di Moden a e Reggio 
Emilia  presso il Campus di Via Campi-Via Vignolese, Modena  
 
Attualmente, a seguito della riforma introdotta con  la Legge 
n.240/2010, l'offerta didattica di UNIMORE presso i l Campus si 
articola nei seguenti Dipartimenti: 
- Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” studenti iscritti 
a.a.2014/2015 n. 2.915; 
- Dipartimento di Medicina Diagnostica, clinica e di sanita' 
pubblica studenti iscritti a.a.2014/2015 n. 635; 
- Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e N euroscienze 
studenti iscritti a.a.2014/2015 n. 1.151; 
- Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche studenti iscritti 
a.a.2014/2015 n. 637; 
- Dipartimento di Scienze della Vita  studenti iscritti 
a.a.2014/2015 n. 1.581; 
per un totale di n.6.919  studenti. 
Al numero degli studenti vanno aggiunti i n.450  iscritti a corsi 
post-laurea e circa 500  potenziali utenti tra personale 
dell’Università e di ER.GO. 
 
All’interno del Campus Universitario, sono inoltre presenti n.4 
residenze universitarie gestite da ER.GO per un num ero complessivo 
di 455 posti letto assegnati a studenti fuori sede.  
 
 

̴̴̴̴̴̴ 
 
 
3. Le caratteristiche del servizio di ristorazione a Modena  
 
I locali destinati ad ospitare la mensa sono di pie na proprietà di 
ER.GO e si trovano in Via Vignolese, 671 all’intern o del Campus 
Universitario di Via Campi- Via Vignolese. 
La gestione della mensa avviene attraverso un sogge tto 
specializzato, individuato con apposita procedura a d evidenza 
pubblica. 
ER.GO concede gratuitamente i locali, gli impianti,  le 
attrezzature di cucina e gli arredi attualmente pre senti.  
 
La gestione comprende la preparazione e somministra zione di 
bevande e di prodotti alimentari tipo bar – caffett eria – 
ristorante, l’eventuale integrazione/sostituzione d elle 
attrezzature e degli arredi presenti, nonché la for nitura del 
materiale di consumo necessario e l’espletamento de lle pulizie, 
anche negli spazi esterni prospicienti gli ingressi .  
 
Sono a carico del gestore anche i consumi di luce, gas (per i 
quali sono presenti appositi contatori intestati al  gestore), 
acqua, raffrescamento e riscaldamento.  
 
Sono, poi, a carico del gestore gli interventi di m anutenzione 
ordinaria e straordinaria dei locali della mensa e degli impianti 
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e delle attrezzature presenti al suo interno, nonch é le coperture 
assicurative per tutte le responsabilità civili dis cendenti dalla 
legge. 
Infine, è compito del gestore acquisire i registrat ori di cassa 
che utilizzerà per la gestione del servizio, abilit andoli anche 
all’utilizzo del sistema elettronico di ER.GO, fina lizzato in 
particolare ad agevolare l’accesso da parte degli s tudenti in 
possesso di un importo “prepagato” di valore variab ile, da 
utilizzare a scalare per la fruizione del servizio di 
ristorazione. I registratori, inoltre, dovranno dia logare con il 
software aziendale "Ristora", al fine di dar conto di tutti i 
passaggi durante gli orari di apertura, la tipologi a dei pasti 
consumati, ecc… 
Attualmente, e fino al settembre 2016, la mensa è g estita dalla 
ditta ELIOR Ristorazione S.p.A., con sede legale a Milano, Via 
Venezia Giulia 5/A, 20157 Milano, C.f. P.Iva 087464 40018 - Società 
del Gruppo Elior S.C.A., che alla scadenza dell’app alto, come 
previsto dal contratto d'appalto, consegnerà ad ER. GO tutte le 
attrezzature di cucina e gli arredi ivi presenti.   

 
 

̴̴̴̴̴̴ 
 
 
 
4. Il nuovo affidamento: caratteristiche essenziali  e obiettivi  
 
Per il nuovo affidamento ER.GO intende far ricorso all'istituto 
della concessione (attualmente previsto all'art.30 del 
D.Lgs.n.163/2006).  
La concessione sarà a titolo gratuito ed avrà una d urata iniziale 
di sette anni, con possibilità di rinnovo per ulter iori due anni. 
I soggetti che concorreranno alla procedura di sele zione dovranno 
dichiarare (e poi dimostrare) di possedere idonei r equisiti di 
capacità economico-finanziaria, tecnico-professiona le con diretto 
riferimento ai servizi di ristorazione. 
 
 
Una volta individuato il concessionario, quest'ulti mo si dovrà far 
carico dell’eventuale integrazione/sostituzione del le attrezzature 
e degli arredi, che dovranno rimanere in proprietà di ER.GO al 
termine della concessione. 
  
Il gestore dovrà garantire - come prestazione prior itaria e minima 
- un'adeguata offerta ristorativa – nell'accezione più 
“tradizionale” - nella fascia oraria del pranzo, in dicativamente 
dalle ore 11.30 alle 14.30.  
L'offerta dovrà essere in grado di soddisfare, sia in termini 
qualitativi che quantitativi ed economici, le diver se esigenze dei 
tradizionali utenti di una mensa universitaria (stu denti, docenti, 
personale tecnico-amministrativo... ).  
Lo stesso gestore potrà, però, utilizzare i locali con grande 
flessibilità, per altre tipologie di offerte ristor ative, dalla 
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colazione al dopocena oppure per l’organizzazione d i 
feste/rinfreschi per gli studenti che conseguono la  laurea oppure 
per proporre eventi/manifestazioni culturali, ricre ativi, 
musicali… dotandosi dei permessi di legge eventualm ente necessari.  
 
Oltre a ciò, potranno essere organizzate attività e d iniziative 
per gli studenti congiuntamente ad ER.GO. 
 
L’intento è quello di creare un luogo di ritrovo ed  
intrattenimento per quanti frequentano a vario tito lo il Campus e, 
possibilmente, anche per il resto della popolazione , giovanile e 
non, modenese.  
Pertanto, al gestore verrà richiesto di esprimere u na 
progettualità culturale/ricreativa, che caratterizz i il locale non 
solo come mensa universitaria tradizionale, ma come  un contenitore 
di offerte per un pubblico più vasto, dove si possa  realizzare in 
modo concreto l’integrazione tra il mondo universit ario e la 
città, in tutte le sue diverse componenti. 
 
Dal canto suo, ER.GO offrirà al gestore la propria collaborazione 
per promuovere al meglio il nuovo servizio di risto razione presso 
la popolazione studentesca, non solo attraverso l'u tilizzo dei 
propri canali comunicativi-informativi, ma anche at traverso 
l'organizzazione di eventi/manifestazioni volti a f ar conoscere il 
servizio. 

 
 

̴̴̴̴̴̴ 
 
 
5. La descrizione della mensa  

 
La mensa è inserita nel fabbricato interamente di p roprietà di 
ER.GO, sito in Via Vignolese n.671, che ospita la r esidenza 
universitaria “Mario Allegretti” e gli uffici ammin istrativi di 
ER.GO, nonché l'Ufficio Studenti Disabili e Disless ici di UNIMORE. 
In particolare, occupa una porzione del piano terra  e del primo 
piano dell'ala ovest del fabbricato, per circa 1.07 0 mq. 
complessivi. 

 
Foto ingresso principale 
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I locali del piano terra sono adibiti a magazzini, depositi, celle 
frigo e spogliatoi del personale, per un totale di 296 mq. 
 
 
 
 

 
 
 
Al primo piano, invece, si trovano i locali della c ucina (circa 
150 mq.), la zona per la distribuzione dei pasti e la sala mensa 
(per circa 550 mq.), un angolo bar, oltre ai serviz i igienici. 
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All'interno della mensa – compartimentata rispetto alle altre 
attività che insistono nel fabbricato - sono presen ti i seguenti 
principali impianti: 
* impianto elettrico realizzato nel 2000; 
* impianto idrico-sanitario con addolcitore; 
* impianti di sollevamento: n.1 ascensore per il pu bblico; n.1 
montacarichi che collega la cucina ai depositi del piano terra; 
* impianto di allarme antincendio con sensori di fu mo e con 
fermimagnetici per porte tagliafuoco; 
* n.4 celle frigorifere; 
* n.2 impianti U.T.A., per il riscaldamento ed il c ondizionamento 
di tutti i locali della mensa; 
* impianto di aspirazione cappe; 
* impianto gas, per la cottura dei pasti, con poten zialità termica 
complessiva inferiore alle 100.000 Kcal/h (116 KW);  
* impianto di filodiffusione e impianto TV. 
 

̴̴̴̴̴̴ 
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6. La procedura di scelta del gestore  
Per consentire la più ampia partecipazione possibil e alla 
procedura di selezione del soggetto cui verrà affid ata la gestione 
della nuova mensa, si ritiene senz’altro opportuno attivare una 
procedura di tipo "aperta", nel rispetto della norm ativa di 
riferimento vigente al momento della sua indizione.  
Il bando di gara e gli altri documenti tecnici ad e sso allegato 
forniranno ai potenziali concorrenti tutte le infor mazioni utili a 
consentire la formulazione di un’offerta ragionata e a permettere, 
dopo l’aggiudicazione, la stipula di un contratto c he disciplini 
in modo esaustivo i rapporti tra l’Azienda ed il ge store, sia per 
quanto riguarda la gestione in senso stretto del se rvizio sia per 
l’esecuzione degli eventuali interventi necessari a d attivare il 
servizio secondo i contenuti dell'offerta tecnica e d economica 
presentata in sede di gara, individuando in modo de ttagliato 
diritti ed obblighi tra le parti.  

̴̴̴̴̴̴ 
 
7. Cronoprogramma  
La procedura di gara si svolgerà nella primavera/es tate 2016 e si 
dovrà svolgere secondo un cronoprogramma che consen ta di dare 
continuità al servizio attuale, in scadenza nel mes e di settembre 
2016; l'obiettivo è dunque quello di partire con il  nuovo 
affidamento contemporaneamente all'inizio del nuovo  anno 
accademico, fissato per il 01 ottobre 2016. 
 
Intendendo dare rilievo alla qualità del servizio o ggetto della 
concessione, l'aggiudicazione avverrà sulla base de l criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ; pertanto, le offerte 
che perverranno saranno valutate non solo tenendo c onto degli 
aspetti meramente economici (legati, ad es., ai pre zzi praticati 
agli studenti per le diverse tipologie di pasti che  potranno 
essere previste), ma anche e soprattutto sulla base  dell'Offerta 
tecnica, quindi delle soluzioni progettuali propost e per 
l'allestimento ed utilizzo dei locali e per lo svol gimento del 
servizio, avendo di mira gli obiettivi sopra brevem ente 
illustrati.   
A tal fine il punteggio da assegnare alle offerte p ervenute sarà 
ripartito nel modo che segue: 

• 60 punti massimo per l’Offerta Tecnica; 
• 40 punti massimo per l’Offerta Economica. 

 
Verrà, poi, introdotta una soglia di sbarramento, p ari al 50% del 
punteggio massimo previsto per l'Offerta Tecnica, q uindi pari a 30 
punti, per "indirizzare" ulteriormente la selezione  dei 
concorrenti verso la qualità. 
In sede di stesura del bando, del disciplinare di g ara e del 
capitolato speciale d’appalto verranno esplicitati i criteri di 
valutazione da seguire, con la specifica dei relati vi pesi, nonché 
le metodologie di valutazione e di calcolo da adott are e le 
prestazioni minime da garantire.  


