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PROCEDURA NEGOZIATA  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

PARRUCCHIERE UOMO/DONNA E SERVIZIO PEDICURE 

PRESSO L’ENTE “LA CASA”  
PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2019 

 

CIG 747442D19  

CIG 747443855C 

 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 DEL 30.05.2018 

  

 
L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Maggio, alle ore 09,30, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Determinazione 
dirigenziale n. 143 del 29.05.2018, composta da: 

 Presidente: Dott. Matteo Maroni – Segretario Direttore - con diritto di voto; 

 Commissario: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale - con diritto 
di voto; 

 Commissario: Dott.ssa Giulia Zanella – Coordinatrice di reparto -  con diritto di voto; 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 
Servizi Generali 

 
per esperire la procedura negoziata per l’affidamento della gestione di servizi di parrucchiere 
uomo/donna e servizio pedicure presso le sedi di Schio (VI) e presso i Centri Servizi San Francesco 
e La Filanda dal 01.07.2018 al 31.12.2019, con eventuale proroga tecnica di mesi due. 
 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 
 

******** 
Si premette: 

 che si è reso necessario procedere ad un nuovo affidamento della gestione del Servizio 
parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” sedi di via Baratto e 
via Valbella in quanto è in scadenza al 30.06.2018 il contratto in essere; 

 che con determinazione a contrarre n° 83 del 16.03.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente:  
Servizio parrucchiere 98321000-9 
Servizio pedicure 98321100-0 

 che l’importo complessivo di gara è quantificato in € 195.000,00 + iva e trova 
corrispondenza nel conto 041015075 “Servizio barbiere, parrucchiere, pedicure” dei 
rispettivi Bilanci annuali di competenza mentre si stimano in € 25.100,00+iva gli introiti 
derivanti dalla concessione servizi presso i Centri servizi “San Francesco” e “La Filanda”; 

 che il codice CIG per l’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e 
servizio pedicure presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 è 
7474428D19, mentre per la Concessione servizi presso i Centri Servizi San Francesco e La 
Filanda è 747443855C; 

 che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata alla ditta che abbia presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera del D.lgs. 50/2016; 
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 che con determinazione n° 83 del 16.03.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento della Gestione del servizio parrucchiere uomo/donna e servizio pedicure 
presso l’Ente “La Casa” per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2019 e Concessione servizi presso 
i Centri Servizi San Francesco e La Filanda; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito dell’Ente dal 20.03.2018 al 09.04.2018 e 
nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 21.03.2018; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, si procedeva all’invito alla 
procedura di gara di tutti gli operatori economici che manifestavano il proprio interesse ed 
in possesso dei requisiti richiesti; 

 che l’Ente si è riservato di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016; 

 che è pervenuta n° 1 manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 09.04.2018, 
termine ultimo, così protocollata: 

 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1142 del 09.04.2018 
 che con Determinazione n° 135 del 14.05.2018 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 

della documentazione pervenuta, preso atto dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n°50 del 
18.04.2016 e della pubblicità dell’avviso sul sito dell’Ente e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - ritenuta adeguata -, disponeva di dare corso alla procedura 
anche se in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 che con la medesima Determinazione n° 135 del 14.05.2018 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che si procedeva, a mezzo posta certificata del 14.05.2018 prot. n° 1467, all’invito a 
presentare offerta all’operatore sopra indicato; 

 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 del 
giorno 29.05.2018, 

 
***** 

 
Ciò premesso, il Presidente da atto che, all’odierna seduta pubblica, sono presenti la sig.ra 
Marialuisa Monico e la sig.ra Adrjana Malko, dipendenti di Mano Amica Società Cooperativa Sociale 
Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 Schio (VI), con giusta delega, agli atti, per quanto 
riguarda la signora Monico. La signora Malko è persona conosciuta. 
 
Il Presidente comunica che, entro i termini stabiliti dall’invito, è regolarmente pervenuto all’Ufficio 
URP dell’Ente n. 1 (uno) plico sigillato con la dicitura esterna “Gara servizio parrucchiere 
uomo/donna e servizio pedicure sedi di Schio e presso i Centri Servizi per il periodo 01.07.2018 - 
31.12.2019” del seguente concorrente: 
 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 

1 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 
36015 Schio (VI) – C.F.e P.IVA 00897450243 

N° 1589 
del 

29.05.2018 
   

 
La Commissione, prima di passare all’apertura del plico della documentazione amministrativa, 
procede alla verifica dell’integrità del plico esterno e, successivamente, all’apertura del medesimo  
per controllarne la regolarità ed integrità del contenuto relativamente a: 
1. Busta con documentazione amministrativa 
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2. Busta con documentazione tecnica 
3. Busta con offerta economica 
come indicato nel Disciplinare di Gara, con le seguenti risultanze: 
 

• Plico esterno regolare, n° 3 buste interne regolari. 
 
Si passa, quindi, all’apertura del plico contenente la Documentazione Amministrativa – busta n°1 -  
ed alla verifica dell’ammissibilità dell’offerta. 
La Commissione, dopo la verifica dei documenti presentati nella Busta n. 1 Documentazione 
Amministrativa, nel rispetto di quanto indicato nel Disciplinare di Gara del 14.05.2018, decreta 
quanto segue: 
 

• Il Concorrente risulta ammesso alla seconda fase di gara relativa alla valutazione 
dell’offerta tecnica in quanto la documentazione presentata (Istanza di partecipazione e 
dichiarazione sostitutiva, DGUE, copia del disciplinare e del capitolato debitamente firmate, 
dichiarazione presa d’atto del Duvri, cauzione provvisoria, ricevuta del versamento, 
PASSOE, copia del documento d’identità del sottoscrittore) risulta regolare. 

 
La verifica dei requisiti avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCpass.  
 
Si procede, quindi, ad inserire la busta economica in un plico, chiuso, sigillato e controfirmato. Tale 
plico è riposto, a cura del Segretario di Commissione, in apposito armadio chiuso a chiave. 
 
Il Presidente, come da Disciplinare di Gara, procede all’apertura della busta tecnica della 
Cooperativa, verifica la regolare presenza della documentazione tecnica richiesta, elencando a voce 
alta il contenuto. La documentazione tecnica viene siglata dai Commissari. 
 
La Commissione dà atto che il presente verbale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, 
assume valenza di provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura aperta in 
oggetto, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali dei concorrenti. 
 
Il Presidente alle ore 10.00 chiude la seduta pubblica. 

 
***** 

 
La Commissione prosegue, in seduta riservata, all’esame della documentazione contenuta nel plico 
n. 2 “Documentazione tecnica” secondo le modalità indicate all’art. 8 del Disciplinare di gara. 
 
Il Presidente riassume i criteri di qualità previsti nel disciplinare di Gara, oggetto di valutazione da 
parte della Commissione, con i rispettivi punteggi, come di seguito riportato: 
 

Criteri Sub criteri Punteggi 

sub 

criteri 

Punteggio 

A. Progetto per la gestione 
del servizio 

  40 

 Piano/programma delle 

attività da svolgere 

10  

 Schema organizzativo della 10  
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forza lavoro impiegata con 

allegati attestati e diplomi, 

curricula del personale da 

destinare al servizio 

 Metodologie 

tecnico/operative di 

esecuzione delle attività di 

parrucchiere, pedicure 

10  

 Procedure operative per la 

disinfezione e/o 

sterilizzazione delle 

attrezzature utilizzate per il 

servizio pedicure 

5  

 Sistema di controllo e 
verifica dei risultati ottenuti 

5  

B. Periodicità/frequenza di 
svolgimento delle attività 

  10 

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

  10 

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

  10 

TOTALE   70 

 
La Commissione avvia, quindi, la disamina delle relazioni contenute nella busta tecnica, prendendo 
in considerazione, per ciascun criterio di qualità nell’ordine previsto, quanto esposto e sviluppato 
dalla Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus”. 
 
Le risultanze odierne sono riportate nell’allegato A al presente verbale, di cui costituisce parte 
integrante. 
 
Si rinvia la seduta al 31.05.2018 alle ore 15.00, in seduta pubblica, per l’apertura della busta 
economica e per la proposta di aggiudicazione. 
 
Tutta la documentazione di gara viene conservata all’interno di un armadio chiuso a chiave presso 
l’Ufficio Acquisti. L’unica chiave è conservata dal Segretario di Commissione. 
 
Si precisa che la Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in ogni 
fase decisionale dei lavori. 
 
Si chiude la seduta alle ore 11.00. 
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La Commissione: 

 Presidente: F.to Dott. Matteo Maroni   

 Commissario: F.to Dott.ssa Rosanna Ferrari   

 Commissario: F.to Dott.ssa Giulia Zanella       

 

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 
 
 


