
Allegato A 

 
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL 22.05.2019: 
 
Ditta: Mano Amica Società Cooperativa Sociale 

 

 Oggetto di valutazione Giudizio Coeff. Punteggio Punteggio 
Riparametrato 

1 Pulizia dell’area esterna di via Baratto, n. 
39 

Buono 
 

La Cooperativa presenta le modalità di 
esecuzione delle pulizie dell’area esterna di 
via Baratto relativamente allo spazio 
antistante la zona vetrate del bar. 
La Cooperativa attua un piano di pulizie 
diversificato in base al periodo dell’anno. 

0,8 12 15 

2 Modello organizzativo per la gestione del 
servizio 

Buono 
 

La Cooperativa descrive in maniera esaustiva 
le modalità di organizzazione del servizio 
mediante appositi piani di lavoro in base agli 
orari di apertura con relativo contenimento 
del turn over. Nella relazione è presente il 
piano formativo aziendale. Vengono, inoltre, 
riportate tutte le attività correlate all’ambito 
di applicazione del manuale HACCP. 

0,8 12 15 

3 Iniziative ed eventi Buono 
 

La Cooperativa offre le seguenti attività 
ludico ricreative: 
1) Attività di gemellaggio con il C.D. El 

Tinelo; 

0,8 8 10 
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 Presidente: F.to Dott.ssa Rosanna Ferrari  
 Commissario: F.to Dott.ssa Giulia Zanella  
 Commissario: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva  

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Arianna Brazzale 

2) Lotteria di Natale e Pasqua; 
3) Libri al Bar; 
4) Spazio gossip con relative riviste; 
5) Tornei di giochi a carte. 

4 Tipologia dei prodotti offerti Buono 
La Cooperativa offre una buona gamma di 
prodotti suddivisi per snack salati, primi 
piatti, frutta, dessert e gelateria anche per 
utenti con particolari esigenze alimentari 
.Vengono descritte le modalità di 
approvvigionamento degli stessi. Sono 
allegate alla relazione le schede tecniche dei 
principali prodotti offerti. 

0,8 16 20 

5 Monitoraggio qualità del servizio Discreto 
La Cooperativa fornisce un sistema di 
monitoraggio del servizio sulla base della 
certificazione ISO 9001:2015.  

0,7 3,5 5 

6 Migliorie Sufficiente 
La Cooperativa offre le seguenti migliorie: 
1) Abbonamento per le consumazioni di 

caffè a tariffa piena; 
2) Tessere che consentono il pagamento 

anticipato per le consumazioni del 
medesimo prodotto; 

3) Installazione di un televisore presso il bar 
di via Baratto; 

 

0,6 3 5 


