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Linee guida  
per la concessione di un servizio ristorativo polifunzionale  

rivolto a studenti universitari presso i locali de  

La Scuderia in Piazza Verdi 2, Bologna 
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1. Premessa 

 

ER.GO, Azienda regionale per il diritto agli studi 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, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nonché statutaria e 

regolamentare. 

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università, degli Istituti dell'alta 

formazione artistica e musicale (AFAM) e degli 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. 

In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna ed uffici amministrativi e servizi 

abitativi/ristorativi e di orientamento articolati su più sedi territoriali (Bologna, Cesena, Forlì, 

Ravenna, Rimini, Imola, Faenza, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza), offre: 

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. 

 

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 tramite esercizi convenzionati 

presenti in tutte le città sedi di corsi universitari, sono rivolti alla generalità degli studenti. 

ER.GO attua poi specifiche misure di sostegno per gli studenti idonei alla borsa di studio, che 

vengono disposte annualmente nei bandi di concorso. 

Attualmente gli studenti assegnatari di borsa di studio possono richiedere di convertire una quota 

di borsa in prepagato per la ristorazione e in tal caso l’Azienda aggiunge un contributo pari al 50% 

della quota di borsa convertita. Pertanto gli studenti hanno disponibile per l’accesso al servizio 

ristorativo un importo che può essere rispettivamente di:  

- € 300,00 

- € 600,00 

- € 750,00 

- € 900,00 

Il prepagato è utilizzabile a scalare per acquistare pasti presso i locali appaltati o convenzionati. 

Ulteriori agevolazioni sono disciplinate annualmente dai bandi di concorso. 

 

L'importo "prepagato" viene reso disponibile agli studenti 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 studente, 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 studenti frequentanti corsi presso sedi ove non vi 

siano esercizi di ristorazione abilitati all’utilizzo del prepagato elettronico. 
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La generalità degli studenti, invece, che usufruisce dell’accesso libero, provvede al pagamento in 

contanti della propria consumazione direttamente al cassiere del gestore. 

 

La legge istitutiva di ER.GO, la L.R. 27 luglio 2007, n.15 “Sistema regionale integrato di interventi e 

servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione”, 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 

partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione. 

 

In linea con le disposizioni normative e le indicazioni della Regione, ER.GO è da sempre impegnata 

ad organizzare il servizio di ristorazione in modo tale da consentire agli studenti universitari la 

regolare partecipazione alle attività accademiche, prevedendo quindi la possibilità di consumare i 

pasti in luoghi non distanti dalle strutture universitarie ed a prezzi agevolati; oltre a ciò, come 

sopra evidenziato, l'Azienda da tempo prevede particolari condizioni in favore degli studenti in 

possesso dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dai propri bandi di concorso, come la 

possibilità 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 valorizzazione; 

queste ultime attengono non solo alla somministrazione dei pasti (es. proposta di nuove linee di 

menù, ristorazione leggera e veloce ...) e alla politica dei prezzi da praticare agli studenti, ma 

anche alla sperimentazione di nuovi contenuti del servizio e di nuove modalità di utilizzo dei locali.  

 

La dimensione ristorativa deve quindi accompagnarsi a quella ricreativa, aggregativa e 

culturale/formativa. 

 

Nel centro storico di Bologna, lungo la centrale Via Zamboni e dintorni, è presente la sede centrale 

dell’Università di Bologna, oltre all’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Musica, 

configurando un campus universitario particolarmente pregiato dal punto di vista storico ed 

architettonico. 

I locali oggetto dell’appalto affacciano su Piazza Verdi, nel cuore del campus universitario e di 

fronte al Teatro Comunale di Bologna, in un contesto molto frequentato dagli studenti universitari 

ed in generale dai soggetti che gravitano nel mondo universitario.  

Nel corso del 2015 presso la Scuderia di Piazza Verdi 2 sono state registrate 206.284 consumazioni. 

 

Le esigenze degli studenti che invece frequentano i corsi universitari situati fuori dal centro 

storico, trovano risposta presso gli esercizi che operano in zona e con i quali ER.GO ha stipulato 

apposite convenzioni.  

 

La scadenza del contratto con l'attuale gestore de La Scuderia è prevista per la fine del mese di 

ottobre 2016, ma ER.GO si potrà avvalere di una proroga tecnica fino al mese di giugno 2017, per 

consentire lo svolgimento della procedura di gara in vista del nuovo affidamento, il cui inizio è 

indicativamente previsto per il mese di settembre 2017. 

 

ER.GO, attraverso l’elaborazione e la pubblicazione delle presenti LINEE GUIDA – previamente 

presentate ai principali stakeholder istituzionali - intende sollecitare l'interesse di soggetti 

economici che operano nella gestione di locali che sappiano unire le seguenti tipologie di servizi 

rivolti agli studenti universitari: 
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- ristorazione leggera, tipo bar, comprendente una ricca caffetteria/pasticceria e con un’offerta di 

prodotti di ottima qualità; 

- offerta di momenti di intrattenimento/coinvolgimento in iniziative ricreative e culturali, 

- disponibilità di spazi dedicati agli studenti; 

- disponibilità di uno spazio presso il quale ER.GO possa mantenere il rapporto informativo e di 

accoglienza agli studenti, oltre che di promozione e vendita del proprio merchandising e di 

promozione di altre iniziative di interesse per gli studenti universitari. 

 

 

Le LINEE GUIDA hanno la stessa valenza di uno STUDIO DI FATTIBILITA’ ed, unitamente agli 

elementi conoscitivi raccolti dopo la loro pubblicazione, rappresenteranno la base del PROGETTO, 

che verrà elaborato ed approvato da ER.GO in vista dell’attivazione della procedura di 

individuazione del soggetto cui affidare la gestione del servizio. 

 

 

2. Le caratteristiche del servizio richiesto presso La Scuderia  

 

I locali destinati ad ospitare il servizio si trovano nell’ambito del complesso di Palazzo Paleotti, che 

comprende anche una residenza universitaria di 59 posti letto, sale studio, uffici universitari. 

La gestione del servizio avviene attraverso un soggetto specializzato, individuato con apposita 

procedura ad evidenza pubblica. 

ER.GO concede gratuitamente i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi tra quelli attualmente 

presenti che l'Azienda deciderà di mantenere nella propria disponibilità al termine dell'attuale 

gestione. 

 

Il servizio desiderato, aperto al pubblico ma con un particolare riguardo agli studenti universitari, 

comprende un’attività di ristorazione veloce da fruire nel corso di tutta la giornata, che esca dallo 

schema di composizione di pasto tradizionale, offrendo la possibilità di trovare prodotti adatti ai 

diversi momenti della giornata, preparati con cibi freschi e di ottima qualità di origine e come 

modalità di lavorazione.  

Il servizio prevede inoltre che la gestione dei locali si configuri come gestione di spazi a 

disposizione degli studenti, che oltre a trovare il conforto della ristorazione trovino occasioni 

ricreative, culturali, formative proposte dal gestore stesso, da ER.GO, da associazioni 

studentesche. 

L’apertura del servizio è richiesta in via minimale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 21,00, 

prevedendo comunque serate di apertura per le attività indicate al precedente capoverso, anche 

nei fine settimana, oltre che particolari aperture su richiesta di ER.GO. 

 

Al gestore è richiesto un intervento di risistemazione dei locali che ne evidenzi i pregi 

architettonici e ne migliori il comfort e l’utilizzo anche attraverso un’ottimale illuminazione.  

Il gestore deve inoltre provvedere all’eventuale integrazione e/o sostituzione delle attrezzature e 

degli arredi presenti, alla fornitura del materiale di consumo necessario allo svolgimento del 

servizio ed all’espletamento delle pulizie anche negli spazi esterni prospicienti gli ingressi. 

Resta nella facoltà di ER.GO, alla scadenza dell'affidamento, acquisire la proprietà delle nuove 

attrezzature e degli arredi installati.   

 

Sono a carico del gestore i consumi di energia elettrica, gas e acqua, gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso, degli impianti e delle attrezzature presenti al 
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loro interno, nonché le coperture assicurative per tutte le responsabilità civili discendenti dalla 

legge. 

Infine, è compito del gestore acquisire i registratori di cassa che utilizzerà per la gestione del 

servizio, abilitandoli anche alla connessione con il sistema elettronico di ER.GO per consentire ad 

una parte degli studenti di utilizzare a scalare il proprio importo “prepagato”. 

La connessione con il sistema elettronico di ER.GO deve prevedere la trasmissione in tempo reale 

di tutti i dati relativi alle registrazioni di cassa: importi delle singole transazioni, tipologia di 

consumazione, numero di transazioni di cassa, orario, tipologia di utente (generico, studente con 

prepagato), tipologia di pagamento (contanti, studente con prepagato elettronico, studente con 

buoni pasto ER.GO).  

Attualmente il servizio è gestito dalla società Piazza Verdi s.r.l. con sede legale a Bologna, Piazza 

Verdi 2, C.F. P.IVA 02777611209. 
 

 

3. Il nuovo affidamento: caratteristiche essenziali e obiettivi 

 

Per il nuovo affidamento ER.GO intende far ricorso all'istituto della concessione.  

La concessione sarà a titolo gratuito ed avrà una durata iniziale di sette anni, con possibilità di 

rinnovo per ulteriori due anni. 

I soggetti che concorreranno alla procedura di selezione dovranno dichiarare (e poi dimostrare) di 

possedere idonei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale con diretto 

riferimento alle caratteristiche del servizio richiesto. 

 

Una volta individuato il concessionario, quest'ultimo si dovrà far carico dell’eventuale 

integrazione/sostituzione delle attrezzature e degli arredi, che potranno rimanere in proprietà ad 

ER.GO al termine della concessione. 

 

Le ditte che parteciperanno alla procedura di affidamento, dovranno illustrare tutte le 

caratteristiche qualitative e quantitative del servizio proposto. 

Per quanto attiene i prodotti alimentari, dovranno esserne presentate le caratteristiche di filiera e 

di composizione nel rispetto della normativa vigente, prevedendo ampia varietà di prodotti, 

modalità e contenuti informativi (ingredienti, provenienza, ecc.) che consentano agli utenti la 

possibilità di scelte consapevoli anche rispetto alle proprie convinzioni etiche, religiose, 

salutistiche. 

Devono poi essere presentati gli interventi di restyling di locali ed arredi, specificandone gli 

obiettivi di miglior accesso, fruizione, distribuzione degli spazi in relazione alle diverse attività 

previste per gli studenti e quelle proposte dagli studenti stessi. E’ richiesta una particolare 

attenzione alla valorizzazione della sala con accesso su Piazza Verdi e situata a lato dell’ingresso 

principale de La Scuderia. 

La proposta dovrà poi contenere le tipologie delle attività di intrattenimento che il gestore 

proporrà agli utenti de La Scuderia, descrivendone le tipologie e caratteristiche fondamentali. 

 

Le nuove Scuderie dovranno essere intese, vissute e interpretate anche dall’Università e dalle 

Istituzioni locali come un segmento importante del Campus universitario bolognese: uno spazio 

per e degli studenti dove le dimensioni ricreativa, ristorativa, formativa e culturale si combinano 

anche al fine di contrastare situazioni di degrado. A tal fine anche la promozione di offerte 

ricreative e ristorative per singoli o gruppi di studenti dovranno caratterizzarsi, oltre che con 

attenzione ai prezzi, anche per lo stile e la sobrietà delle proposte. 



6 
 

Sarà istituito un comitato permanente in cui ER.GO e concessionario condivideranno le linee di 

sviluppo del servizio. Il comitato potrà essere integrato anche da componenti dell’Università o del 

Comune su specifiche tematiche. 

 

 

4. La descrizione dei locali  

 

I locali che saranno concessi in uso al gestore sono inseriti nell’ambito di Palazzo Paleotti, di 

proprietà di ER.GO e del Comune di Bologna, in Piazza Verdi 2 a Bologna, e si estendono per circa 

1.232 mq. complessivi, di cui 890 al piano terra e 342 all'interrato, di proprietà ER.GO e Comune di 

Bologna in uso esclusivo ad ER.GO. 

 

Al piano interrato, per circa 342 mq, ci sono servizi igienici, spogliatoi e vari magazzini. 

 

I locali del piano terra, di cui il principale di circa 716 mq. adibito a ristoro/attività di 

intrattenimento, comprendono zona lavaggio, preparazione piatti, ufficio, servizi igienici per il 

pubblico privi di barriere architettoniche. 

 

A servizio dei locali oggetto della concessione sono presenti i seguenti principali impianti: 

* Impianto di riscaldamento, sottocentrale teleriscaldamento: la sottocentrale di 

teleriscaldamento si trova nell’interrato della adiacente residenza Morgagni (fornitura calore ad 

acqua surriscaldata da rete pubblica SEABO) dotata di 2 scambiatori a piastre, circuito scambiatore 

primario a servizio del Servizio Ristorativo, della residenza Morgagni e di Palazzo Paleotti – circuito 

di alimentazione fluido verso la sottocentrale di Scuderia-Paleotti – tale  sottocentrale è in 

manutenzione al servizio dell’Università 

* Impianto di Condizionamento: Impianto di condizionamento in comune con le sale studio al 1° 

piano (Università), unità refrigerante (compressori) posta sul coperto della residenza con accesso 

dal 3° piano - Manutenzione a carico dell’università 

Il riscaldamento/raffrescamento del locale principale è garantito da macchine ventilconvettori 

posti in nicchia lungo le pareti perimetrali.  

* Impianto di aspirazione, impianto trattamento aria: - Impianto trattamento aria (UTA) con due 

macchine poste sotto il palco a servizio del salone e una macchina di aspirazione, a servizio della 

zona preparazione, posta in un soppalco della medesima zona. 

* Impianto di allarme antincendio con sensori di fumo, centralina posta nell'interrato e ripetizione 

allarme presso l'URP dell'università in largo Trombetti, 1; 

*Fornitura elettrica in media tensione con cabina di trasformazione posta nell'interrato 

dell'attigua residenza, la manutenzione è a carico dell'Università. Nei locali del servizio ristorativo, 

all'interrato, è presente un quadro elettrico generale a servizio anche delle parti comuni 

dell'edificio. 

Tutte le utenze (elettriche, di riscaldamento/raffrescamento e di acqua) sono contabilizzate 

separatamente con contatori divisionali presenti sugli impianti. 

 

 

5. La procedura di scelta del gestore 

Per consentire la più ampia partecipazione possibile alla procedura di selezione del soggetto cui 

verrà affidata la gestione de La Scuderia, si ritiene senz’altro opportuno attivare una procedura di 

tipo "aperta", nel rispetto della normativa di riferimento vigente al momento della sua indizione. 

Il bando di gara e gli altri documenti tecnici ad esso allegato forniranno ai potenziali concorrenti 

tutte le informazioni utili a consentire la formulazione di un’offerta ragionata e a permettere, 
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dopo l’aggiudicazione, la stipula di un contratto che disciplini in modo esaustivo i rapporti tra 

l’Azienda ed il gestore, sia per quanto riguarda la gestione in senso stretto del servizio sia per 

l’esecuzione degli interventi necessari ad attivare il servizio secondo i contenuti dell'offerta tecnica 

ed economica presentata in sede di gara, individuando dettagliatamente diritti ed obblighi tra le 

parti. 

̴̴̴̴̴̴ 

 

6. Cronoprogramma 

La procedura di gara si svolgerà nei primi mesi del 2017 e si dovrà svolgere secondo un 

cronoprogramma che consenta di dare continuità al servizio attuale, in scadenza a fine giugno 

2017; l'obiettivo è dunque quello di partire con il nuovo affidamento da settembre 2017. 

 

Intendendo dare grande rilievo agli aspetti qualitativi legati al servizio oggetto della concessione, 

l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

pertanto, le offerte che perverranno saranno valutate tenendo conto sia degli aspetti economici 

(legati, ad es., ai prezzi e/o alla scontistica praticati agli studenti per i diversi piatti/prodotti), sia 

dell'Offerta Tecnica, quindi di un progetto.  

In particolare il progetto, elaborato avendo a riferimento gli obiettivi sopra brevemente illustrati, 

dovrà esprimere una proposta relativa all'organizzazione e gestione del servizio di 

bar/ristorazione, con particolare riferimento ai seguenti contenuti di minima: 

- tipologia e gamma di prodotti offerti;  

- modalità di distribuzione/accesso/eventuale prenotazione; 

- servizi informativi ai clienti. 

Inoltre, il progetto dovrà contenere una proposta di restyling degli ambienti, avendo riguardo alle 

finiture dei locali ed alla qualità degli arredi, attrezzature ed accessori da installare ad 

integrazione/sostituzione di quelli già presenti, avendo come criteri guida la funzionalità, il 

comfort ambientale, la gradevolezza e l’assenza di barriere architettoniche. 

Infine, il concorrente dovrà esprimere una progettualità versatile di utilizzo dei locali per 

consentire la migliore realizzazione della diverse attività organizzate da ER.GO e/o dagli studenti, 

garantendo al contempo il regolare svolgimento del servizio di ristorazione al pubblico oltre che ai 

partecipanti delle diverse iniziative culturali, ricreative, di intrattenimento, allo scopo di valorizzare 

al meglio ed in partnership con ER.GO gli spazi oggetto della concessione, così come indicato nelle 

presenti Linee guida. 

 

Alla luce di quanto sopra, il punteggio da assegnare alle offerte pervenute potrà essere ripartito 

nel modo che segue: 

• almeno 60 punti per gli elementi qualitativi (Offerta Tecnica); 

• non più di 40 punti per gli elementi quantitativi (Offerta Economica). 

 

Potrà essere, poi, introdotta una soglia di sbarramento, pari al 50% del punteggio massimo 

previsto per l'Offerta Tecnica, per "indirizzare" ulteriormente la selezione dei concorrenti verso la 

qualità. 

Nei documenti di gara verranno esplicitati i parametri di valutazione da seguire, con la specifica dei 

relativi pesi, nonché le metodologie di valutazione e di attribuzione dei punteggi da adottare. 

 


