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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 

 
2° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

      DEL 31.05.2018 
 

******** 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 15,00, 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. 
 

***** 
Il Presidente da atto che, all’odierna seduta pubblica, nessuno è presente. 
 
Il Presidente riassume i risultati relativi ai punteggi qualità, parametro per parametro, con le 
seguenti risultanze finali: 
 

 MANO AMICA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

QUALITA’ 

54,5 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

QUALITA’ 
RIPARIMETRATO 

70 

 
Il Concorrente ha superato la soglia minima prevista di punti 36 - ante riparametrazione -  indicata 
nel Disciplinare di Gara per la qualità. 
  
Il Presidente passa ad illustrare le modalità di attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
economica come da art 8 del Disciplinare di Gara: alla ditta che avrà proposto l’offerta complessiva 
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più bassa verranno attribuiti 30 punti ed alle altre Ditte punteggi secondo la formula proporzionale 
indicata. 
 
L’importo complessivo dell’appalto offerto per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2019 non dovrà 
in ogni caso superare la somma massima indicata di €. 194.500,00 + oneri per la sicurezza €. 
500,00. 
 
Si procede, quindi, all’apertura della busta contente l’offerta economica con le seguenti risultanze: 
 

 MANO AMICA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

OFFERTA €.192.364,80 più oneri per la sicurezza  
€. 500,00  

TOTALE GENERALE €. 192.864,80 

Costi aziendali per la sicurezza 
art. 95 c.10 D.lgs. 50/2016 

€. 2.000,00 

Costi per la manodopera art. 95 
c.10 D.lgs. 50/2016 

€. 147.891,86 

  

Servizi presso Centri Servizi Tariffe comprensive di iva 

Messa in piega €.12,50 

Messa in piega phon  €.14,50 

Taglio €.12,00 

Colorazione €.19,50 

Permanente €.24,50 

Schiuma o crema €.1,00 

Balsamo €.1,00 

Fialetta fissativa €.3,00 

Servizio pedicure €.12,50 

Servizio calli parziale €.5,50 

 
Preso atto di quanto sopra, il punteggio finale, comprensivo sia dei punti riferiti alla qualità sia di 
quelli riferiti al parametro prezzo, risulta il seguente: 
 

 MANO AMICA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

TOTALE 
OFFERTA 

€.192.364,80 più oneri per la sicurezza  
€. 500,00  

TOTALE 
GENERALE 

€. 192.864,80 

RIBASSO 1,10% 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

30 

PUNTEGGIO 
QUALITA’ 

70 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

100 

 
Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/16, la Commissione rileva che l’offerta di Mano 
Amica Società Cooperativa Sociale non risulta anomala in quanto sia i punti relativi al prezzo 
(p.30), sia quelli relativi alla qualità (p.54,5 ante riparametrazione), non sono entrambi superiori ai 
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quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 
La Commissione rimanda, pertanto, al Direttore Segretario/Rup la proposta di aggiudicazione 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 a favore della Mano Amica Cooperativa Sociale di 
Schio (VI) – Via XX Settembre 10 C.F. e P.IVA 00897450243, per i provvedimenti conseguenti. 
 
Si precisa che la Commissione di gara ha agito alla presenza di tutti i propri componenti in ogni 
fase decisionale dei lavori. 
 
Il Presidente alle ore 15.15 chiude la seduta pubblica. 
 
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 
 


