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Il Direttore del 
Servizio Edilizia Scolastica 

      dott. arch. Antonia Merizzi 

Il Direttore del 
Servizio Lavori Pubblici 
dott. arch. Carlo Nicotra 

Visto:            Il Direttore dell’ 
           Area Economia e Territorio 

          dott. Edgardo Bussani 

Trieste, 

  

 



1)
In relazione agli obblighi contrattuali di manutenzione
ordinaria, l'utente ritiene soddisfacenti le prestazioni
ottenute?

si no

Motivazione in caso di valutazione negativa:

2)
L'utente ritiene rispettata la tempistica d' intervento stabilita
contrattualmente per le riparazioni a richiesta
(manutenzioni ordinarie a forfait)?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

3)
E' percepibile dall' utenza lo svolgimento da parte
dell'appaltatore della manutenzione preventiva e periodica
programmata (non a guasto)?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

4)

L' utente ritiene soddisfacenti le prestazioni ottenute
relativamente alle manutenzioni migliorative (straordinarie
di minore rilevanza, non a forfait, soggette ad
autorizzazione)?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

COMUNE DI TRIESTE

Oggetto: Questionario per l'individuazione del live llo di gradimento del servizio.

del Servizio di Manutenzione degli edifici ad uso u ffici, 

GLOBAL SERVICE 

Destinazione edificio (ufficio / museo / assistenza / bagno): 
Denominazione:
Indirizzo:

sedi museali, assistenziali e bagni pubblici



5) L' utente ritiene correttamente eseguiti gli interventi?
si no

Motivazione in caso di valutazione negativa:

6)
Il personale incaricato delle manutenzioni si rapporta
efficentemente con l'utenza?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

7)
L' utente percepisce un miglioramento complessivo della
gestione in global service delle manutenzioni ordinarie
rispetto alla gestione precedente?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

8)
L' utente ritiene eseguiti con tempestività gli interventi
provvisionali di messa in sicurezza in caso di pericolo per l'
incolumità?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

9)
L' utente ritiene eseguiti con tempestività gli interventi
necessari per garantire la continuità del servizio?

si no
Motivazione in caso di valutazione negativa:

Il Direttore


