
Allegato A 

 
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL 30.05.2018: 
 
Ditta: Mano Amica Società Cooperativa Sociale 
 

A. Progetto per la gestione del servizio: 

 Contenuti della relazione Giudizio Coeff. Punteggio Punteggio 
Riparametrato 

1 Piano/programma delle attività da 
svolgere 

Sufficiente 
 

La Cooperativa presenta in modo sufficiente 
le modalità di svolgimento del servizio. 
Rispetto alla cadenza del servizio di lavaggio 
e messa in piega riporta al mese anziché 
ogni 15 giorni, come previsto da capitolato. 
Si riscontra la mancata pianificazione degli 
eventuali interventi extra. 

0,6 6 10 

2 Schema organizzativo della forza lavoro 
impiegata con allegati attestati e diplomi, 
curricula del personale da destinare al 
servizio 

Ottimo 
 

La Cooperativa mette a disposizione per lo 
svolgimento del servizio n° 12 professionisti, 
un referente ed un supporto al referente. Per 
ciascun professionista viene fornito il 
curriculum vitae ed attestazioni corsi di 
formazione.  

1 10 10 

3 Metodologie tecnico/operative di 
esecuzione delle attività di parrucchiere, 
pedicure 

Molto buono 
 

La Cooperativa descrive in maniera precisa 
ed esaustiva tutte le lavorazioni svolte 
nell’espletamento del servizio, indicando per 
ogni attività i prodotti e le attrezzature 

0,9 9 10 



 
 

B. Periodicità/frequenza di svolgimento delle attività: 
 

 Contenuti della relazione Giudizio Coeff. Punteggio Punteggio 
Riparametrat

o 
1 Periodicità/frequenza di svolgimento 

delle attività 
Buono 

 
La Cooperativa presenta un dettaglio della 
periodicità delle prestazioni mediante tabelle 
riepilogative dove si specificano: sede, 
reparto, giorno e fascia oraria di intervento. 
Non è presente alcun riferimento agli orari di 
svolgimento degli interventi extra. 

0,8 8 10 

 

C. Prodotti e attrezzatture utilizzati per lo svolgimento del servizio, con indicazione delle caratteristiche tecniche 

utilizzate. 

4 Procedure operative per la disinfezione 
e/o sterilizzazione delle attrezzature 
utilizzate per il servizio pedicure 

Sufficiente 
La Cooperativa descrive in maniera non 
esaustiva le procedure di disinfezione e 

sterilizzazione degli strumenti utilizzate nel 
servizio pedicure. Si ritiene che dovrebbero 

essere più dettagliate le modalità di 
esecuzione dei processi. 

0,6 3 5 

5 Sistema di controllo e verifica dei risultati 
ottenuti 

Discreto 
La Cooperativa fornisce due modelli di 
verifica delle attività svolte (scheda interventi 
e scheda utenti), il cui utilizzo, tuttavia, non 
viene descritto in maniera esaustiva. Non vi 
è alcun riferimento ai processi di verifica 
sulla qualità dei prodotti utilizzati. 

0,7 3,5 5 



 
 Contenuti della relazione Giudizio Coeff. Punteggio Punteggio 

Riparametrat
o 

1 Prodotti e attrezzatture utilizzati per lo 
svolgimento del servizio, con indicazione 
delle caratteristiche tecniche 

Discreto 
 

La Cooperativa elenca in modo esaustivo i 
prodotti e le attrezzature utilizzate per lo 
svolgimento dei servizi di parrucchiera e 
pedicure. Non sono presenti indicazioni 
relative alle caratteristiche tecniche. Rimanda 
l’invio delle schede tecniche e di sicurezza in 
caso di aggiudicazione. 

0,7 7 10 

 
D. Innovazioni per migliorare la qualità del servizio a favore degli utenti – pertinenti al servizio: 

 
 Contenuti della relazione Giudizio Coeff. Punteggio Punteggio 

Riparametrat
o 

1 Innovazioni per migliorare la qualità del 
servizio a favore degli utenti – pertinenti 
al servizio 

Buono 
La Cooperativa si impegna, al fine di 
migliorare la qualità del servizio reso, ad 
implementare la propria attrezzatura con: 

• Casco rotante per termostimolazione; 
• Poggiacollo per lavaggio teste; 
• Carrello per attrezzature sia per il 

servizio parrucchiere che per il 
servizio pedicure; 

• Poltrona per pedicure, 
• Autoclave per sterilizzazione con 

stampante; 
• Sgabello per estetista. 

La Cooperativa intende fornire all’Ente cuffie 
shampoo per il lavaggio dei capelli degli ospiti 
allettati, pur non precisando una stima delle 
quantità. 

0,8 8 10 



Indica come miglioria l’implementazione della 
documentazione di controllo e precisamente 
la scheda interventi e la scheda utente. 

 
 

TOTALE 54,50 70 
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