
Allegato C al CSA

Scheda di valutazione qualitativa del servizio per lavorazioni puntuali

Zona data Appaltatore

Lavorazione si no punti
1 Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera diffusa su 

meno del 10% della superficie a manto erboso
3

2 Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera diffusa su 
più del 10 % della superficie a manto erboso

6

3 Lo sfalcio non è stato rifinito correttamente, attorno ai giochi, attorno alle 
piante o nei bordi dell'erba

1

4 Nell'ambito soggetto a controllo ci sono chiarie del manto erboso di 
dimensione superiore ai 5 mq, e nessun iter è stato avviato

1

5 Nell'ambito soggetto a  controllo ci sono danni al tappeto erboso 
conseguenti alle lavorazioni eseguite ma interessanti meno del 5 % della 
superficie e nessun iter è stato avviato

1

6 Nell'ambito soggetto a controllo ci sono danni al tappeto erboso 
conseguenti alle lavorazioni eseguite  e interessanti più del 5% della 
superficie, e nessun iter è stato avviato

2

7 Le aiuole e i roseti sono infestati di malerbe in maniera lieve (assenza di 
perenni)

1

8 Le aiuole o i roseti sono infestati di malerbe in maniera grave (presenza di 
perenni)

4

9 I tondelli degli alberi non sono curati, con infestanti alte oltre 20 cm  e 
presenza di immondizia  su almeno il 10 % dei tondelli dell'ambito

4

10 Le piante pollonifere hanno polloni alti oltre 50 cm, su almeno il 10% 
dell'ambito

4

11 Sono stati rilevati platani con cancro colorato, e nessun iter è stato avviato 6
12 Sono presenti piante arboree od arbustive morte e nessun iter è stato 

avviato
6

13 Sugli ippocastani è presente Cameraria ohridella, con più di una larva su 
oltre il 10% delle foglie

1

14 Le rose sono affette da ticchiolatura e/o oidio, su oltre il 20% della 
vegetazione infettata

4

15 Le rose sono attaccate da afidi con oltre il 20% dei germogli infestati 4
16 Sono presenti querce o conifere con nidi di processionaria e nessun iter è 

stato avviato
6

17 Le querce sono affette da oidio su più del 20% della vegetazione 6
18 Nell'ambito soggetto a controllo sono presenti piante con patologie o 

infestazioni diverse da quelle già monitorate e nessun iter è stato avviato
6



19 Nell'ambito soggetto a controllo  sono stati rilevati problemi strutturali agli 
alberi tali da essere potenziali fonti di pericolo

6

20 Nell'ambito soggetto a controllo sono evidenti fisiopatie  riconducibili a 
difetti nutrizionali o a ristagno d'acqua 

1

21 Nell'ambito soggetto a controllo sono evidenti fisiopatie riconducibili a 
mancanza d'acqua e nessun iter è stato avviato

1

22 Le siepi topiarie non sono regolarmente tagliate 5
23 Gli interventi di potatura su alberi singoli, raggruppati o a filare sono stati 

effettuati senza adottare il metodo del taglio di ritorno ( a meno di 
specifiche deroghe da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto )

5

24 Il censimento del patrimonio a verde in gestione viene regolarmente 
aggiornato come da contratto (1 punto negativo per ogni infrazione del 
mese)

25 I  rapporti di lavoro della settimana precedente vengono regolarmente 
trasmessi  entro i termini di capitolato (1 punto negativo per ogni 
infrazione del mese)
Punteggio negativo accumulato

Osservazioni:

Il direttore tecnico del servizio o suo delegato L'Appaltatore o suo delegato


