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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 In data 27/07/2020 

 N. 324 

       
Oggetto: Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione “a basso 

impatto ambientale” presso il comparto Navile, a Bologna. C.I.G. 8366283B21 
 

L’anno duemilaventi, oggi ventisette del mese di luglio, la Direttrice di ER.GO:  

VISTA 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” e ss.mm.ii., che, oltre a costituire ER.GO, promuove e 

disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di 

raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità 

di trattamento su tutto il territorio regionale, ed in particolare l'art.16 che dispone 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; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATA, inoltre, la normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario ed in 

particolare il D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto 

allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" 

ed il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ed in 

particolare l'art.9, comma 11, che prevede che "Gli organismi regionali di gestione procedono ad 

una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. 

L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle 

modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di attesa"; 

VISTO il Piano regionale triennale degli interventi e dei servizi per il diritto allo studio 

universitario e l'alta formazione aa.aa. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della l.r. n. 15 del 

2007 (Delibera di Giunta regionale n. 795 del 20 maggio 2019), approvato dall’Assemblea 

legislativa regionale con delibera n.211 del 26/06/2019, che nella parte dedicata alla Misure per 

l’attrattività e per l’integrazione tra gli studenti e il territorio (6.2) in relazione ai servizi 

ristorativi prevede: 
In particolare, al fine di potenziare la positiva integrazione tra la popolazione studentesca e le comunità locali, 

potranno essere sperimentati nuovi modelli gestionali dei servizi con l’apertura degli spazi alla più ampia platea di 

utenti, a potenziare gli standard qualitativi dei servizi anche con la partecipazione attiva dell’utenza e qualificare 

l’offerta ristorativa con particolare riferimento ai più recenti insediamenti di strutture didattiche. Tali azioni, fondate 

sulla piena condivisione degli obiettivi e delle modalità di attuazione con gli Atenei, dovranno permettere inoltre di 

consolidare le azioni di razionalizzazione dei costi di gestione dei servizi e della loro valorizzazione economica. 

Completano e integrano i servizi offerti i servizi ristorativi che, in continuità con quanto realizzato, devono essere 

ulteriormente qualificati e consolidati, anche per accompagnare gli sviluppi degli insediamenti universitari sul 

territorio. Le azioni volte a sostenere l’innalzamento della qualità del servizio dovranno garantire l’attenzione 
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all’economicità dello stesso. Si confermano inoltre le politiche di differenziazione tariffarie a favore degli assegnatari 

le borse di studio. 
RICHIAMATA la normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 (c.d. “nuovo Codice degli appalti pubblici”) e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l’art. 34 

“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” recante: 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono 

al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella 

documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto 

di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche 

a quanto specificamente previsto nell'articolo 144; 

RICHIAMATO il Decreto 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, in vigore dal 03.08.2020 in sostituzione del precedente Decreto ministeriale del 25 luglio 

2011 e che ha ad oggetto "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e 

fornitura di derrate alimentari”, con particolare riferimento all'Allegato 1 nella parte in cui sono 

descritti i "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva", Sezione B recante 

“Indicazioni generali per le stazioni appaltanti” e Sezione D dedicata ai Servizi ristorativi per le 

“Università” . 

PREMESSO che, in linea con le disposizioni normative e le indicazioni della Regione, l'Azienda: 

- 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;  

- da tempo prevede particolari condizioni di favore per gli studenti in possesso dei requisiti di 

merito e di reddito di cui ai propri bandi di concorso; 

- considera il servizio ristorativo un segmento importante dei più ampi “servizi per l'accoglienza” 

per le potenzialità di sviluppo quale servizio di aggregazione con un'intrinseca valenza formativa; 

RIBADITO che il servizio ristorativo di ER.GO - che viene erogato sia presso locali dell’Azienda 

affidati in gestione a Ditte specializzate (a Bologna, Modena, Ferrara, Parma), sia tramite esercizi 

commerciali convenzionati - deve inoltre poter coniugare qualità dei pasti, flessibilità dell’offerta e 

prezzi contenuti, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di 

mezzi, idonei alla borsa di studio; 

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dai bandi di concorso di ER.GO, quest’ultima sostiene 

quale onere economico del servizio ristorativo il contributo aggiuntivo nei confronti degli studenti 

che convertono una quota di borsa in “prepagato”, mentre nessun riconoscimento avviene da parte 

di ER.GO nei confronti dei gestori, fatto salvo il rimborso dei pasti pagati attraverso il “prepagato” 

(quota di borsa convertita + contributo ER.GO); 

RILEVATO che, in armonia con quanto stabilito dalla normativa regionale sopra richiamata, 

l’Azienda ha costruito e sviluppato negli anni una forte collaborazione istituzionale con gli Atenei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
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emiliano-romagnoli, in tutti gli ambiti di attività di interesse comune e di intervento a favore degli 

studenti universitari; 

CONSIDERATO che, in particolare nell’ambito dei proficui rapporti istituzionali con UNIBO è 

recentemente emersa l’opportunità di collaborare insieme per la realizzazione di un nuovo punto 

ristorativo nell’area del comparto Navile; 

CONSIDERATO infatti che l’Università di Bologna sta realizzando - nell'ambito di un più ampio 

intervento di recupero urbano secondo un piano sviluppato in collaborazione tra l'Ateneo ed il 

Comune di Bologna - un nuovo campus – il c.d. campus delle scienze - lungo il canale Navile in 

prossimità della sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Area della Ricerca di 

Bologna in Via Gobetti; 

TENUTO CONTO che: 

- il nuovo “Campus Navile” dispone di una superficie utile di circa 39.800 metri quadrati ed 

ospiterà il polo di area scientifica di UNIBO, per un totale, a partire dall’a.a.2021/2022, di circa 

5.000 persone tra studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 

- nell’intera area del Campus Navile non sono presenti al momento strutture dedicate alla 

ristorazione e all’accoglienza sociale della popolazione studentesca; 

- l’Università nell’ambito della progettazione complessiva del Campus ha previsto vari punti 

ristoro dislocati nelle diverse unità edilizie realizzate, ed in particolare un locale ristorazione 

nell’unità edilizia UE2, corrispondente al fabbricato denominato “ex-Fornace Galotti”; 

- l’Ex Fornace Galotti è un edificio di pregio e di valore storico, tutelato dalla Soprintendenza dei 

beni architettonici e del paesaggio, che ben si presta ad essere funzionalizzato come locale ristoro e 

convivialità, ma non risulta adatto ad ospitare una cucina e le relative attrezzature per la produzione 

di pasti; 

ATTESO che, al fine di realizzare presso il piano rialzato dell’Ex Fornace Galotti un punto 

ristorativo per un servizio bar/ristorazione leggera, ER.GO ed UNIBO hanno stipulato in data 22-

23/06/2020 un Accordo di collaborazione ex art 15 L.241/1990, con il quale hanno tra l’altro 

stabilito quanto segue: 
a) l’Università mette a disposizione dell’iniziativa un locale allo stato “grezzo” di mq. 570 circa sito nella 

ex - Fornace Galotti, al piano rialzato, con accesso da ampia e funzionale scala, che sarà messo nella 

disponibilità di ER.GO tramite concessione amministrativa gratuita per la durata di anni 19, disciplinata 

dall’Università  - Area Patrimonio - con successivo atto; 

b) l’Università, in qualità di ente proprietario, s’incarica di ottenere le necessarie autorizzazioni di legge 

per procedere alla realizzazione dell’opera, ivi incluse il nulla-osta della Soprintendenza. 

c) ER.GO s’incarica, previa adeguata progettazione esecutiva ai sensi del Codice Appalti e delle Linee 

Guida Anac n. 1, di realizzare le strutture interne del locale con la caratterizzazione architettonica dello 

spazio, predisponendo l’impiantistica per le zone bar, buffet – self service, servizi, compresi quelli igienici, 

eventuali servizi elevatori aggiuntivi ( è già presente un servo - scala ) per portatori di handicap, vani 

tecnici, depositi, ecc, mentre l’allestimento di arredi e attrezzature è previsto  a cura del futuro gestore; 

d) il servizio ristorativo sarà affidato, previa procedura di gara di appalto bandita da ER.GO in qualità di 

stazione appaltante, concordando con l’Università tempistiche, modalità e obiettivi al fine di rispettare il 

termine previsto della sua apertura al pubblico presumibilmente entro il settembre 2021; 

f) stante l’impossibilità di realizzare una cucina negli spazi della ex Fornace ed essendo attiva presso il 

Campus Navile, nella struttura del CNR, un’ampia mensa in grado di produrre circa 800 pasti giornalieri, 

si concorda per il coinvolgimento di detto ente terzo, con la proposta progettuale di creare un più ampio 

“Polo Ristorativo Navile” (mensa – ex Fornace) a servizio del Campus;  
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h) ER.GO si impegna nei confronti dell’Università a realizzare un servizio ristorativo secondo gli standard 

gestionali e qualitativi degli altri servizi analoghi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in 

materia e con una particolare  attenzione all’’impatto ambientale e alle misure antispreco; 

i) l’Università s’impegna a contribuire alla realizzazione della caffetteria, versando a favore di ER.GO un 

contributo forfetario in ragione della spesa che ER.GO andrà a sostenere per la funzionalizzazione della ex 

Fornace per un importo massimo pari a € 480.000,00 (euro quattrocentoottantamila/00), che sarà 

corrisposto in tre rate; 

EVIDENZIATO che l’accordo con UNIBO presuppone il coinvolgimento del C.N.R. – col quale 

l’Ateneo ha in corso da anni un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale su molteplici 

ambiti di interesse comune, formalizzato con il recente rinnovo di una Convenzione Quadro in data 

09/07/2020, cui farà seguito nei prossimi giorni la sottoscrizione di un’apposita Convenzione 

Operativa – già compiutamente definita tra le parti negli aspetti sostanziali - per la reciproca 

condivisione di spazi e infrastrutture del Campus Navile - ed in particolare la possibilità di 

utilizzare la vicina mensa interna presso la sede del C.N.R. di Via Gobetti n.101, Bologna, come 

centro di produzione dei pasti da “veicolare” al nuovo punto ristorativo presso l’”Ex Fornace 

Galotti”; 

DATO ATTO che, in virtù degli accordi operativi già definiti tra ER.GO, UNIBO e C.N.R. – e di 

cui allo schema di ”Accordo Gestionale per la realizzazione del Polo ristorativo Navile” approvato 

con propria determinazione n.312 del 21/07/2020 ed in via di sottoscrizione - sono state portate 

avanti intense interlocuzioni tra i competenti uffici dei tre enti per progettare insieme i contenuti 

del nuovo servizio ristorativo presso il comparto Navile e per concordare gli aspetti essenziali della 

procedura di gara da indire per la selezione del soggetto specializzato a cui affidarlo; 

CONSIDERATO inoltre, che si sta approssimando la scadenza definitiva del contratto 

(31/07/2020) che il C.N.R. Bologna ha in essere con l’attuale gestore (CAMST SOC.COOP. a r.l.) 

della mensa interna (e dell’annesso bar) e che, pertanto, vi è la necessità di indire la procedura di 

gara prima di detta scadenza anche in vista di una proroga tecnica del contratto vigente; 

ATTESO che in fase progettuale i competenti uffici di ER.GO, UNIBO e C.N.R. (d’ora in poi 

anche “le parti”) – riunitisi in un Gruppo di lavoro appositamente creato - hanno individuato i 

seguenti principali obiettivi da perseguire col nuovo servizio: 
- mettere a disposizione un servizio di qualità, “a basso impatto ambientale”, a favore delle seguenti 

categorie di utenti: 

 personale del C.N.R. e degli altri enti presenti nel comparto presso la mensa C.N.R.; 

 studenti universitari presso il punto ristorativo dell’Ex Fornace Galotti; 

 docenti e personale tecnico-amministrativo di UNIBO presso il punto ristorativo dell’Ex Fornace 

Galotti; 

- praticare un sistema tariffario agevolato, in particolare per gli studenti universitari e, tra questi, per gli 

“studenti assistiti da ER.GO”; 

- praticare un sistema tariffario agevolato pari ad una riduzione del 10% sui valori dei pasti aggiudicati in 

gara, in particolare per assegnisti, borsisti, stagisti e comunque lavoratori non strutturati che a vario 

titolo usufruiranno del servizio di ristorazione presso la mensa CNR; 

- erogare un servizio ristorativo “sostenibile”, rispettoso dell’ambiente (praticando ad es. politiche plastic 

free) e dei corretti stili di vita, in grado di prevedere una vasta scelta di alimenti e di tener conto anche di 

eventuali intolleranze alimentari o di scelte di tipo etico o religioso, garantendo la qualità organolettica e 

nutrizionale degli alimenti utilizzati; 

- fornire una puntuale informazione agli utenti sulla composizione e sulla qualità di origine degli alimenti 

stessi; 
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- creare un ambiente di consumazione dei pasti accogliente e ben organizzato, anche al fine di ridurre al 

minimo i tempi di attesa in fila; 

- prevedere ed adottare idonee misure anti spreco alimentare e per un’ottimale gestione delle eccedenze 

alimentari, anche in chiave solidale. 

prevedendo di richiedere agli Operatori Economici concorrenti di elaborare una proposta 

progettuale – corredata dal relativo Piano Economico-Finanziario - che preveda anche l'esecuzione 

di quegli interventi di sostituzione/ammodernamento delle attrezzature obsolete della mensa 

C.N.R., anche al fine di renderla idonea alla produzione e veicolazione dei pasti verso l’Ex Fornace 

Galotti, di quelli utili all’allestimento di tutto ciò che serve (in termini di attrezzature ed arredi) per 

funzionalizzare ed avviare il nuovo punto ristorativo presso l’Ex Fornace, nonché di quelli 

necessari per migliorare l’area di fruizione e distribuzione pasti presso la mensa CNR; nella sua 

proposta progettuale il concorrente dovrà prendere in considerazione anche una componente di tipo 

conviviale per rispondere alle esigenze degli studenti in occasione delle lauree, o eventualmente 

espresse dalle varie componenti del campus per convegni o altri eventi in cui si richieda la 

disponibilità di buffet o catering;  

PRESO ATTO, inoltre, che, come ulteriore obiettivo da perseguire e che dovrà caratterizzare 

l’intero contratto e tutte le prestazioni ivi previste, vi è quello di creare tra le parti ed il Gestore uno 

stretto rapporto di partnership per ottenere - in una logica di collaborazione, condivisione e 

corresponsabilità – il risultato di erogare un servizio che soddisfi appieno le esigenze di tutti i 

soggetti destinatari; tale obiettivo verrà perseguito anche attraverso la costituzione di una CABINA 

DI REGIA, composta da rappresentanti delle parti e del Gestore; 

RITENUTO opportuno – partendo dalle considerazioni fin qui esposte e tenendo presenti gli 

obiettivi sopra elencati e condivisi tra le parti – attivare una procedura di gara "aperta" ex art.60 

del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs.n.50/2016), al fine di consentire la più ampia 

partecipazione possibile alla procedura di selezione, secondo un cronoprogramma che consenta di 

dare continuità – per quanto possibile - al servizio attualmente svolto presso la mensa (ed il bar) 

all’interno del C.N.R., in scadenza al 31/07/2020 e che sarà prorogato per il tempo necessario 

all’espletamento della procedura in questione; 

RITENUTO opportuno, altresì, far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art.95 D.Lgs.n.50/2016), ripartendo il punteggio nel modo seguente: 

1) Offerta Tecnica: 70 punti; 

2) Offerta Economica: 30 punti; 

in considerazione degli obiettivi sopra esposti; 

DATO ATTO, pertanto, che le offerte che perverranno saranno valutate tenendo conto sia degli 

aspetti qualitativi del servizio (Offerta Tecnica), quindi delle proposte elaborate avendo a 

riferimento gli obiettivi illustrati nel Capitolato Speciale d’appalto (Allegato 1), sia degli aspetti 

quantitativi (legati, ad es., alla scontistica praticata a studenti e borsisti CNR per le diverse 

combinazioni di pasti: Offerta Economica), nonché di quanto stabilito nel Disciplinare di gara 

(Allegato 2), dove tra l’altro sono esplicitati i parametri da seguire per la valutazione delle offerte, 

con la specifica dei relativi pesi, nonché le metodologie da adottare per la valutazione e 

l’attribuzione dei punteggi; 

DATO ATTO che, in particolare, i concorrenti dovranno esprimere la loro proposta sviluppando i 

seguenti contenuti: 

* a) OFFERTA TECNICA_elementi qualitativi (MAX 70 PUNTI): 
a.1) proposta relativa alla organizzazione/gestione del servizio di ristorazione 
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“tradizionale” presso la mensa C.N.R. comprensiva dei menù settimanali e della varietà 
giornaliera, tenendo conto di scelte alimentari personali compresi i motivi di salute  
        fino a MAX 15 PUNTI 
Verrà valutata la proposta relativa all’organizzazione/gestione di un servizio ristorativo “tradizionale”, 
sviluppata tenendo conto dei seguenti aspetti: 
* modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio di ristorazione “tradizionale” (MAX 3 PUNTI, che 
verranno assegnati alla proposta più chiara e meglio definita); 
* tipologia e gamma prodotti offerti oltre agli standard minimi di cui all'art.15 del C.S. (MAX 3 PUNTI, che 
verranno assegnati alla proposta che presenta la più ampia varietà e qualità di piatti); 
* modalità di presentazione e distribuzione dei pasti/prodotti (MAX 3 PUNTI, che verranno assegnati alla 
proposta che risulterà più innovativa e funzionale); 
* riduzione dei tempi di attesa (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta contenente le 
soluzioni più idonee e innovative per snellire i tempi negli orari di massimo afflusso); 
* informazione agli utenti (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta contenente le soluzioni più 
idonee e innovative); 
* misure anti spreco alimentare e per un’ottimale gestione delle eccedenze alimentari, anche in chiave 
solidale (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta che conterrà le misure ritenute più efficaci, 
oltre ad un’indicazione precisa dei soggetti terzi che verranno coinvolti nelle attività di reimpiego delle 
eccedenze);  

a.2) proposta relativa alla organizzazione/gestione del servizio bar presso l’Area della 
Ricerca di Bologna del C.N.R. 
                                                                                     fino a MAX 10 PUNTI 
Verrà valutata la proposta relativa all’organizzazione/gestione del servizio bar, sviluppata tenendo conto 
dei seguenti aspetti: 
* modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio bar, compresa anche una componente di tipo 
conviviale per rispondere alle esigenze espresse dalle varie componenti dell’Area della Ricerca di Bologna 
del C.N.R. per convegni o altri eventi in cui si richieda la disponibilità di buffet o catering (MAX 5 PUNTI, 
che verranno assegnati alla proposta più chiara e meglio definita); 
* modalità di presentazione e distribuzione dei prodotti (MAX 3 PUNTI, che verranno assegnati alla 
proposta che risulterà più innovativa e funzionale); 
* misure anti spreco alimentare e per un’ottimale gestione delle eccedenze alimentari, anche in chiave 
solidale (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta che conterrà le misure ritenute più efficaci, 
oltre ad un’indicazione precisa dei soggetti terzi che verranno coinvolti nelle attività d i reimpiego delle 
eccedenze);  

a.3) proposta relativa alla organizzazione/gestione del servizio bar/ristorazione “leggera” 
presso l’“Ex Fornace Galotti”  
        fino a MAX 15 PUNTI 
Verrà valutata la proposta relativa all’organizzazione/gestione di un servizio bar/ristorazione “leggera”, 
sviluppata tenendo conto dei seguenti aspetti: 
* modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio bar/ristorazione “leggera”, compresa anche una 
componente di tipo conviviale per rispondere alle esigenze degli studenti in occasione delle lauree o 
eventualmente espresse dalle varie componenti del campus per convegni o altri eventi in cui si richieda la 
disponibilità di buffet o catering (MAX 3 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta più chiara e meglio 
definita); 
* tipologia e gamma prodotti offerti (MAX 3 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta che presenta la 
più ampia varietà e qualità di prodotti); 
* modalità di presentazione e distribuzione dei prodotti (MAX 3 PUNTI, che verranno assegnati alla 
proposta che risulterà più innovativa e funzionale); 
* riduzione dei tempi di attesa (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta contenente le 
soluzioni più idonee e innovative per snellire i tempi negli orari di massimo afflusso); 
* informazione agli utenti (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta contenente le soluzioni più 
idonee e innovative); 
* misure anti spreco alimentare e per un’ottimale gestione delle eccedenze alimentari, anche in chiave 
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solidale (MAX 2 PUNTI, che verranno assegnati alla proposta che conterrà le misure ritenute più efficaci, 
oltre ad un’indicazione precisa dei soggetti terzi che verranno coinvolti nelle attività di reimpiego delle 
eccedenze);  

a.4) proposta relativa alla veicolazione dei pasti “tradizionali” prodotti presso la mensa 
C.N.R., da quest’ultima verso il nuovo punto ristorativo “Ex Fornace Galotti” 
                                                                                     fino a MAX 4 PUNTI 
Verrà valutata la proposta relativa alle modalità di organizzazione/gestione della veicolazione dei pasti 
“tradizionali” prodotti presso la mensa C.N.R. verso l’Ex Fornace Galotti (MAX 4 PUNTI, che verranno 
assegnati alla proposta più chiara e meglio definita); 

a.5) proposta relativa ad un piano pluriennale di implementazione e/o sostituzione delle 
attrezzature esistenti presso la mensa C.N.R. e relativo Piano Economico-Finanziario 
        fino a MAX 9 PUNTI 
che verranno assegnati alla miglior soluzione, sotto il profilo della funzionalità, della classe energetica 
(almeno A+) e della gradevolezza estetica delle attrezzature che si prevede di acquistare ed installare, 
specificandone marca e modello (cataloghi, schede tecniche, relazioni tecniche, illustrazioni a colori, 
fotografie).  
Le attrezzature debbono possedere il marchio CE e IMQ. 
La proposta dovrà essere corredata dal relativo Piano Economico-Finanziario, col dettaglio degli oneri a 
carico dell’Operatore Economico e dei tempi di realizzazione previsti. 

a.6) proposta relativa al progetto di allestimento (arredi/attrezzature) del nuovo punto 
ristorativo “Ex Fornace Galotti” e relativo Piano Economico-Finanziario 
        fino a MAX 9 PUNTI 
che verranno assegnati alla migliore soluzione sotto il profilo della funzionalità, del comfort ambientale, 
della gradevolezza estetica degli arredi in relazione alle finiture dei locali, degli accessori e delle 
attrezzature che si prevede di acquistare ed installare, specificando marca e modello delle attrezzature 
(cataloghi, schede tecniche, relazioni tecniche, illustrazioni a colori, fotografie).  
Le attrezzature debbono possedere il marchio CE e IMQ. 
La proposta dovrà essere corredata dal relativo Piano Economico-Finanziario, col dettaglio degli oneri a 
carico dell’Operatore Economico, e potrà essere illustrata con l’ausilio di rendering, piante e/o schemi 
progettuali. 

a.7) proposta di miglioramento dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 
l'Offerta del concorrente verrà valutata sulla base della sua sostenibilità ambientale – quindi del 
suo minor impatto ambientale - alla luce delle "Specifiche tecniche premianti" descritte nel CSA 
(art.5) 
        fino a MAX 8 PUNTI 
I punti verranno assegnati tenendo conto in particolare: 
1. Varietà e modularità dei menù (2 punti) 
Si assegnano punti in base alla varietà, all'appetibilità e alla modularità in funzione di prevenire sprechi 
alimentari delle ricette offerte nel menù. 
2. Chilometro zero e filiera corta (2 punti) 
Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti 
biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie: ortaggi, frutta, legumi, cereali (indicare 
la/le specie e le quantità, che devono coprire l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, devono 
essere coerenti con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire); pasta, prodotti 
lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti 
trasformati (indicare la o le tipologie e le quantità, che devono coprire l'intero fabbisogno della tipologia di 
derrata indicata, devono essere coerenti con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti 
da offrire). 
Il punteggio deve essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera 
corta offerti ed alla relativa rappresentatività. 
Si assegnano punti anche se il trasporto primario dei prodotti da filiera corta e KM 0, come sopra definiti, 
sarà effettuato con veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, 
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combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale 
compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL) e con 
delle misure di gestione ambientale della logistica. 
3. Ulteriori caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti alimentari (2 punti) 
Si assegnano punti tecnici per l'assunzione dei seguenti impegni: 
Sub criterio a) Impegno a soddisfare l'intero fabbisogno di determinate specie ortofrutticole o di 
determinate tipologie di alimenti, anche trasformati, con: 
- prodotti biologici (escluse le uova, poiché devono essere biologiche ai sensi della relativa clausola 

contrattuale); 
- prodotti biologici provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge n. 141/2015 

o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, così come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in proporzione alla 
quantità, varietà e rappresentatività del prodotto; 

Sub criterio b) Impegno a soddisfare la quota parte di prodotti alimentari che possono non essere biologici 
con prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla legge n. 141/2015 o da 
aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del citato decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91 in proporzione alla quantità, varietà e rappresentatività del prodotto. 
4. Impatti ambientali della logistica (2 punti) 
Si assegnano punti tecnici cumulabili a seconda delle seguenti condizioni:  
Sub criterio a) (1 punto) Impegno all'utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori 
emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati 
con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma 
gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio 
liquefatto (GPL);  
Sub criterio b) (1 punto) Adozione di soluzioni collettive per le attività di deposito e trasporto delle merci 
come magazzinaggio comune, gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione 
del numero di viaggi per il trasporto primario (trasporto delle materie prime dai fornitori al centro di cottura) 
e/o secondario (trasporto dei pasti dal centro di cottura al sito di consumo dei pasti). 

b) Offerta Economica_elementi quantitativi (MAX 30 PUNTI): 
PREZZI DA PRATICARE AI LAVORATORI DEL C.N.R. PRESSO LA MENSA (NON soggetti a ribasso) 
Pasto completo composto da: 
- primo 
- secondo 
- contorno 
- pane 
- frutta/yogurt/dessert 
COSTO: € 7,00 (euro sette/00) IVA inclusa, equivalente al valore del buono pasto dei lavoratori CNR 
(attualmente cartaceo, ma in un prossimo futuro elettronico). 
Il Gestore è obbligato ad accettare plurime modalità di pagamento: 
- i buoni pasto, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, a condizione però che la   

trattenuta operata dall'emittente dei buoni al gestore non superi il 20% del valore FACCIALE del 
buono; N.B. QUALORA CI FOSSE IL SUPERAMENTO DI TALE SOGLIA BISOGNERA' APRIRE UN 
CONFRONTO TRA LE PARTI SE RICHIESTO DAL GESTORE DEL SERVIZIO MENSA CHE NON POTRA' IN 
MODO UNILATERALE MODIFICARE LE MODALITA' DI PAGAMENTO; 

- Contanti 
- Bancomat/carte di credito 
b.1) Ribasso percentuale (non inferiore al 10%) da applicare al prezzo di € 7,00 per il pasto completo di cui 

sopra a beneficio dei borsisti/tirocinanti presso il C.N.R.: MAX PUNTI  6  
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b.2) Ribasso percentuale da applicare sul seguente listino prezzi relativo a piatti singoli della mensa C.N.R.: 

MAX PUNTI 3: 
- primo: € 2,90 (euro due/90) 
- secondo: € 3,10 (euro tre/10) 
- contorno: € 1,20 (euro uno/20) 
- pane: € 0,45 (euro zero/45) 
- frutta: € 0,70 (euro zero/70)  
Tale ribasso su piatto singolo sarà la base imponibile per la determinazione anche del prezzo singolo con la 
scontistica di cui al punto b.1) 
N.B. La fruizione di questi piatti sarà possibile solo creando una combinazione fra loro, che preveda almeno 
due piatti: es. pasta+contorno+pane+frutta, secondo+contorno+pane+frutta o altre combinazioni che 
includano almeno o il primo o il secondo ed il contorno 
PREZZI DA PRATICARE AGLI STUDENTI PRESSO IL PUNTO RISTORATIVO “EX FORNACE GALOTTI” 
(ristorazione “tradizionale”) 
GENERALITA’ STUDENTI UNIVERSITARI 

b.3) Ribasso percentuale da applicare al pasto completo MAX PUNTI 6: 
- primo, secondo, contorno, pane, frutta o yogurt (dessert), partendo da un prezzo a base di gara di Euro 
6,80 (euro sei/80) IVA INCLUSA 
b.4) Ribasso percentuale da applicare alle seguenti ipotesi di pasto ridotto MAX PUNTI 6: 
- primo, contorno, pane, frutta o yogurt, partendo da un prezzo a base di gara Euro 4,80 (euro 

quattro/80) IVA INCLUSA 
- secondo, contorno, pane, frutta o yogurt partendo da un prezzo a base di gara di Euro 5,30 (euro 

cinque/30) IVA INCLUSA  
- Insalatona e pane partendo da un prezzo a base di gara di Euro 5,00 (euro cinque/00) IVA INCLUSA 
- Pasta o riso in bianco o al pomodoro e un piatto di verdura partendo da un prezzo a base di gara di 

Euro 3,00 (euro tre/00) IVA INCLUSA 
b.5) Ribasso percentuale da applicare sul seguente listino prezzi relativo a piatti singoli del punto 

ristorativo “Ex Fornace Galotti” (ristorazione “tradizionale”): MAX PUNTI 3: 
- primo: Euro 2,90 (euro due/90) 
- secondo: Euro 3,10 (euro tre/10) 
- contorno: Euro 1,20 (euro uno/20) 
- pane: Euro 0,45 (euro zero/45) 
- frutta: Euro 0,70 (euro zero/70) 
b.6) Ulteriore ribasso percentuale unico sui prezzi a favore degli “studenti ER.GO” per le combinazioni di 
pasto di cui ai punti b.3), b.4) e b.5) offerto per gli studenti assegnatari di “prepagato” ER.GO:  

MAX PUNTI 2  
L’acqua è compresa nel prezzo e deve essere erogata tramite appositi distributori alla spina, compatibilmente con 
le vigenti normative sanitarie. 
Le bevande (es. succhi di frutta, birra…), invece, NON sono ricomprese nel prezzo e devono essere preferibilmente 
erogate attraverso distributori alla spina. 

b.7) SERVIZIO DI BAR-CAFFETTERIA PRESSO LA MENSA E L’EX FORNACE GALOTTI 

Ribasso percentuale, MAX punti 4 
Ribasso percentuale da applicare al seguente listino prezzi (IVA inclusa): 

PRODOTTO prezzo IVA inclusa 

Caffè € 1,10 
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caffè decaffeinato € 1,20 

bevanda d'orzo tazza caffè € 1,40 

bevanda d'orzo tazza cappuccino € 1,60 

Cappuccino latte € 1,50 

the/camomilla/infusi € 1,40 

paste e brioches € 2,50 

fette di torta  € 2,50 

cioccolata in tazza  € 2,50 

bibite lattina 330 cc € 2,50 

succhi di frutta 200 cc € 2,50 

frullato/centrifuga di frutta fresca  300 cc € 4,00 

spremuta di agrumi freschi  € 3,00 

panino farcito € 4,00 

focaccia o piadina farcita  € 5,00 

focaccia o piadina vuota  € 1,00 

trancio pizza margherita € 2,50 

trancio pizza farcita € 3,50 

Tramezzino € 2,50 

Toast € 2,00 

PRECISATO che è prevista 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; 

PRECISATO che il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) -  che nella parte descrittiva delle 

prestazioni richieste al Gestore vale anche come schema di contratto d’appalto - definisce con 

puntualità gli oneri che verranno posti a carico del gestore e quelli che, invece, rimarranno a carico 

delle parti committenti; 

PRESO ATTO dei seguenti ulteriori documenti di gara: 

- Disciplinare di gara (All.2) 

- bando di gara Gazzetta Ufficiale UE (Allegato 3); 

- bando di gara Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (Allegato 4); 

parti integranti del presente provvedimento, che verranno pubblicati nella sezione dedicata alle gare 

del sito internet aziendale, unitamente agli altri documenti predisposti per la gara (es. modulistica, 

DUVRI, Patto d'Integrità, elenco dipendenti attuale gestore, planimetria locali…), fermo restando 

che potranno essere eventualmente prodotti altri documenti in corso di gara, per rispondere alle 

richieste di chiarimenti o precisazioni che dovessero pervenire dalle Ditte concorrenti; 
PRECISATO che, in applicazione degli artt.44 e 58 del D.Lgs.n.50/2016 ed in conformità a quanto 

disposto dall’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 

2014/24/EU sugli appalti pubblici, che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di 

comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara, la procedura di gara 

si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici 

dell’Emilia-Romagna) dell’Agenzia INTERCENT-ER; 
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RITENUTO congruo fissare in sette anni la durata iniziale del nuovo affidamento, prevedendo fin 

da subito la possibilità per le parti di chiedere la ripetizione del servizio per ulteriori due anni, per 

un totale di nove anni; 

STIMATA sulla base degli incassi registrati nel 2019 presso la mensa ed il bar interni al CNR e del 

presunto rendimento del nuovo punto ristorativo presso l’Ex Fornace Galotti in  

€ 9.000.000,00 Euro novemilioni/00 

il valore economico complessivo dell'appalto in gara per la sua durata complessiva (9 anni); 

QUANTIFICATI in € 6.000,00 (IVA esclusa) gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per 

approntare le misure idonee a far fronte ai rischi interferenziali (es. installazione e/o integrazione 

della segnaletica e della cartellonistica di sicurezza nei locali, spese per la formazione del 

personale, spese per le azioni di coordinamento…);  

STIMATA in € 3.600,00 (IVA inclusa) la spesa complessiva da sostenere per la pubblicazione 

obbligatoria del bando di gara sulla GUUE e GURI e del suo estratto sui giornali (di cui 2 a 

diffusione nazionale e 2 a diffusione locale), nonché dell'esito di gara; 

PRESO ATTO che, in base alla vigente normativa di riferimento (D.M. delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 2 dicembre 2016, che dà attuazione all'art.73, comma 4, D.Lgs.n.50/2016), le spese di 

pubblicazione del bando di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

RITENUTO di nominare responsabile unico del procedimento il funzionario aziendale dott. 

Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, titolare della P.O. “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e 

programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, che risulta in possesso dei 

requisiti professionali e morali, nonché della competenza e dell’esperienza necessari per svolgere i 

compiti assegnati al R.U.P. dalla normativa di riferimento; 

PRECISATO che ER.GO, UNIBO e C.N.R. costituiranno un’apposita Cabina di Regia, composta 

da rappresentanti di tutte le parti, chiamata a vigilare sia sulla fase di avvio che sulla successiva 

fase di esecuzione del contratto;  

RITENUTO, infine, opportuno fissare il termine per la presentazione delle offerte alla data del 22 

ottobre 2020, ore 10:00, in modo da concedere alle ditte potenzialmente interessate un congruo 

lasso di tempo per effettuare i necessari sopralluoghi e per predisporre l’offerta; 

 DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dai funzionari 

responsabili delle P.O. "Servizi per l'Accoglienza della Sede territoriale di Bologna e Romagna”, 

dott.ssa Maria Cristina Scarazzini,, P.O. “Valorizzazione del Patrimonio, Contratti attivi e gestione 

relazioni immobiliari. Edilizia Scolastica”, dott.ssa Patrizia Pampolini e P.O. "Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione", 

dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

funzionario responsabile P.O. “Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 

D E T E R M I N A 

1) di indire, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.n.50/2016 ed in attuazione degli accordi definiti ed in via di 

sottoscrizione con l’Università di Bologna ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, una 

procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione “a basso impatto ambientale” 

presso il comparto Navile, a Bologna, C.I.G. 8366283B21, per la durata di 7 anni, con 

possibilità di eventuale ripetizione del servizio per ulteriori due anni; 

2) di approvare con riferimento alla procedura di gara di cui al punto 1) i seguenti documenti: 

* Capitolato Speciale (ALL.1; 
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* Disciplinare di gara (ALL.2); 

* bando di gara da pubblicare sulla GUUE (ALL.3); 

* bando di gara da pubblicare sulla GURI (ALL.4); 

che verranno pubblicati sul sito internet aziendale, unitamente agli altri documenti predisposti 

per la gara (es. modulistica, DUVRI, Patto d'Integrità, elenco dipendenti attuale gestore, 

planimetrie locali), nonché sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER, dove si svolgerà la 

gara nelle sue diverse fasi; 

3) di stabilire che l'aggiudicazione avvenga ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n.50/2016, sulla base 

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di valutazione ed 

i punteggi dettagliatamente definiti nel Disciplinare di gara e riportati in premessa; 

4) di procedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E., sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che, per estratto, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, oltre che sulla sezione dedicata del sito 

internet dell’Azienda www.er-go.it; 

5) di dare atto che le spese di pubblicazione, pari a complessivi Euro 3.600,00 (IVA inclusa), 

trovano copertura quanto a: 

* Euro 3.600,00 (IVA compresa), per le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e sui giornali sul capitolo 

U11008 “Acquisto di servizi conto terzi” del bilancio finanziario 2020-2022, annualità 2020; 

6) di accertare la somma di Euro 3.600,00, che verrà rimborsata dalla Ditta aggiudicatrice, sul 

capitolo E.11008 “Rimborso per acquisto di servizi per conto terzi" del bilancio finanziario 

2020-2022, annualità 2020; 

7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il funzionario titolare della P.O. "Contratti. 

Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la 

dematerializzazione", dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso; 

8) di dare atto che ER.GO, UNIBO e C.N.R. costituiranno un’apposita Cabina di Regia, composta 

da rappresentanti di tutte le parti, chiamata a vigilare sia sulla fase di avvio che sulla successiva 

fase di esecuzione del contratto. 

La Direttrice 

            Dott.ssa Patrizia Mondin 
         F.to digitalmente                                                            

http://www.er-go.it/

