


Solo con una visione globale del processo di erogazione dei servizi per la P.A.  e l’applicazione di un sistema che sappia 
affrontare le criticità in ogni fase del processo, sono ottenibili risparmi sicuri e durevoli nel settore degli acquisti pubblici 
di beni e servizi. 

Abbiamo chiamato questo sistema “7  Passsi”; devono essere percorsi e ripercorsi da un appalto al successivo.

La costante applicazione dei 7 Passi  propone, per gli appalti di beni e servizi, un approccio “bottom-up” della spending review, 
guidata dagli attori sul campo.

Gli Autori
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PREMESSA

Gli acquisti della Pubblica Amministrazione rappresentano una parte rilevante del PIL 

nazionale, oltreché un punto nevralgico delle risposte che il “pubblico” deve dare ai bisogni dei cittadini. 

Implementare l’efficienza e l’efficacia dei contratti pubblici per conseguire una razionale riduzione della 

spesa, senza rinunciare alla qualità e alla soddisfazione della collettività,  non è impresa impossibile. 

“Pastoie” di norme inutili, ed anche “tabù” psicologici,  frequentemente impediscono un’azione virtuosa 

che possa centrare entrambi gli obiettivi, solo apparentemente antinomici.

Per aumentare l’incisività degli interventi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servi-

zi, nel momento in cui si stanno per recepire le nuove direttive europee, si propongono 7 interventi di 

sistema (“Sette Passi”). 

Laddove i legislatori europei focalizzano la loro attenzione sulla salvaguadia della concorrenza e del li-

bero mercato, la nostra proposta “made in Italy” tende a concentrare la propria attenzione sulla respon-

sabilizzazione e la crescita degli attori (pubblici e  privati) per un buon processo di erogazione di beni e 

servizi per la Pubblica amministrazione.

Gli appalti di servizi nel nostro paese hanno una storia di oltre 40 anni . Una storia che ha contribuito 

a creare un sistema importante di imprese professionali , che sono in grado di competere con le più 

grandi realtà europee. Ora questo sistema  di imprese ha di fronte a se una doppia sfida : quella di 

innovare per riuscire a fornire servizi alla P.A. corrispondenti alle ridotte risorse disponibili e comunque 

degni di un paese civile,  e quello di esplorare nuovi mercati internazionali.

Anche la P.A. ha una  sfida : quella di aprirsi e rendersi disponibile a sperimentare innovazioni a partire, 

perché no, da quella proposta con i 7 PASSI . Questo permetterà alle imprese innovatrici di crescere e di 

espandersi anche all’estero.  

Tutto ciò è possibile e in questo momento oltremodo necessario.
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ESATTA DEFINIZIONE 
DEL FABBISOGNO:
a) costi “storici”
b) esigenze future
c) innovazioni tecniche

MODIFICABILITA’ CONTRATTO
a) Sinergie fra servizi                                                           
b) Suddivisione del risparmio 
fra i contraenti

MONITORAGGIO 
E SISTEMA PREMIANTE
a) misurarazione qualità/prezzo 
del contratto
b) premi e penali

SPENDING REVIEW 
CONTRATTUALE
Adeguamento dei costi contrattuali 
alle risorse disponibili

ATTORI RESPONABILI 
E QUALIFICATI
Formazione e quali�cazione 
per gli addetti delle PA 
e delle imprese

BENCHMARK
a) banche dati qualità/prezzo

POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO
Piani concreti per 
l’eventuale 
ricollocamento in altri 
ambiti lavorativi

Le Regole del Gioco
a) Vince chi arriva al passo 7 senza mai fermarsi

b) Terminato il percorso si può iniziare una nuova gara ripartendo dal passo 1



Il primo intervento prevede un serio lavoro di analisi prima che la gara venga bandita, al fine di 

evitare l’espletamento di procedure affrettate (evitando la cattiva prassi di bandire gare identiche 

a quelle precedenti, pur a condizioni di fatto mutate e sebbene il precedente contratto abbia 

mostrato delle criticità).

La stazione appaltante, con ragionevole anticipo rispetto a quando sarà bandita la gara, deve 

fare un approfondito studio sul proprio reale fabbisogno, così da “mettere in gara” le prestazioni 

realmente necessarie, secondo le tecnologie più idonee.

Detta valutazione deve fondarsi su almeno tre elementi:

A. Il dato storico dei contratti precedenti, con verifica dell’andamento del precedente appalto 

in relazione al prezzo pagato, le eventuali necessità di aggiornamento manifestatesi durante il 

precedente contratto: la stazione appaltante sarà onerata di verificare come il precedente con-

tratto abbia soddisfatto le esigenze pubbliche e valutare i correttivi che si fossero resi necessari 

ed opportuni.

B. Le reali esigenze future dell’Amministrazione, con una concreta ed approfondita valutazione 

di cosa effettivamente occorra alla stazione appaltante, interloquendo sia con il sistema delle 

imprese sia con le rappresentanze degli utenti finali (confronto obbligatorio per importi di gara 

significativi), per verificare la sussistenza di prestazioni inutili o modalità più opportune per sod-

disfare più efficacemente gli interessi pubblici.

C. Le migliori e più opportune modalità tecniche per una più efficace ed efficiente erogazione del 

servizio o della fornitura, incentivando il “dialogo tecnico” sia con il mondo delle imprese sia con 

le istituzioni (Organizzazioni dei committenti, Università, Fondazioni/Associazioni specialistiche 

di settore) al fine di raggiungere il migliore risultato dal punto di vista dell’efficientamento delle 

prestazioni.

Solo dopo aver ben valutato i costi storici del precedente affidamento, le esigenze che nel tempo 

sono emerse, le reali esigenze dell’Amministrazione, nonché le modalità tecniche ideali, la Stazione 

appaltante sarà in grado di mettere in gara un perimetro contrattuale e prestazionale che 

rappresenti realmente le proprie esigenze, scremate da prestazioni inutili o inutilmente costose.

ESATTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
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Nell’Ordinamento Unitario (art. 9, comma 7, Direttiva n. 18 del 2004), nella normativa di recepi-

mento (art. 29, comma 10, D.Lgs. n. 163 del 2006), nonché nella Direttiva appena varata e che 

sarà recepita nei prossimi mesi (art. 5, comma 11, Direttiva n. 24 del 2014)  è previsto l’obbligo 

di definire l’importo stimato della gara sulla base dell’andamento del contratto precedente. La 

valutazione è tuttavia esclusivamente finalizzata al profilo economico.

La proposta (da introdursi, come le altre proposte, nel nuovo codice dei contratti pubblici in rece-

pimento delle direttive 2014) prevede una norma, innovativa anche rispetto al panorama legisla-

tivo comunitario, che imponga alla stazione appaltante una valutazione pregressa complessiva 

prima di avviare una nuova procedura concorsuale.

Trattandosi della corretta individuazione del fabbisogno, sia di prestazioni che di quantità, la nor-

ma (utilizzando per co-modità l’attuale struttura del D.Lgs. n. 163 del 2006), do-vrebbe collocarsi 

nella Parte II, Titolo I, Capo I “Ambito og-gettivo e soggettivo”, in particolare dopo l’art. 29 rubrica-

to “Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici”.

_________________

Proposta normativa

Art. …  “Esatta definizione del fabbisogno” 

“1. Al fine di definire l’esatto fabbisogno, prima della pubblicazione del bando i responsabili dell’acqui-

sto di beni e servizi: 

a. eseguono un’apposita istruttoria al fine di verificare se il precedente affidamento abbia nel corso 

della durata del contratto subìto modificazioni funzionali, o abbia generato l’esigenza di apportare 

modifiche al miglioramento del contratto;

b. chiedono una relazione al responsabile dell’esecuzione del contratto sull’andamento prestaziona-

le, tecnico ed eco-nomico del precedente contratto e le soluzioni di efficientamento eventualmente 

emerse durante l’esecuzione; 

c. per i contratti pubblici che prevedono prestazioni diret-tamente destinate ad una utenza, organiz-

zano un incontro con i delegati delle categorie rappresentative dell’utenza cui le prestazioni oggetto 

del contratto sono destinate, al fine di recepire eventuali proposte migliorative; 

d. valutano, sulla base di quanto emerso durante l’attività descritta nelle precedenti lett. a), b), c), 

l’opportunità di programmare una consultazione di mercato con gli operatori economici del settore ai 

sensi dell’art. [..] (art. 40 direttiva 24/2014 “Consultazioni preliminari di mercato”).



Occorre consentire che ciascun contratto pubblico, durante tutta la durata dello stesso e

attraverso la leale e regolata collaborazione tra le parti, possa essere oggetto della riduzione 

del prezzo (costi per il committente) e delle corrispondenti prestazioni. Tutto ciò al fine di evitare 

inutili sprechi di risorse o di adeguare la spesa alle risorse disponibili, se queste si sono 

modificate nel tempo.

Si potrà legittimamente superare il principio della “immodificabilità” del contratto, spesso causa 

di un inutile spreco del denaro pubblico, prevedendo norme che tutelino la concorrenza e che 

garantiscano comunque il permanere dell’equilibrio contrattuale: la Stazione Appaltante potrà 

dunque modificare nel tempo i termini contrattuali, prevedendo tale possibilità sin dagli atti di 

gara per renderne edotti tutti i concorrenti.

La normativa comunitaria e nazionale ha sempre limitato la possibilità di modificare l’oggetto e 

l’importo del contratto, al fine di non avvantaggiare l’appaltatore rispetto agli altri concorrenti. 

I recenti interventi di spending review che il governo italiano ha varato per la riduzione della spe-

sa pubblica (il d.l. n. 95 del 2012 e il d.l. n. 66 del 2014) hanno tuttavia “abbattuto” questa barriera, 

dando maggiormente spazio all’interesse pubblico del migliore acquisto non perdendo tuttavia 

SPENDING REVIEW CONTRATTUALE 
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2. I risultati delle indagini di cui alle lett. a), b), c), d) sono recepiti in una apposita istruttoria all’uopo 

eseguita dai dirigenti responsabili dell’acquisto e gli eventuali nuovi elementi ivi emersi e considerati 

sostenibili vengono recepiti negli atti di gara. 

3. Le gare pubblicate senza il preventivo svolgimento dell’istruttoria di cui al comma 2. e le relative 

aggiudicazioni sono nulle. 

4. L’istruttoria deve tassativamente essere avviata prima di novanta giorni antecedenti la pubblica-

zione del bando e deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni antecedenti la predetta 

pubblicazione. 



9

di vista l’esigenza di non generare situazioni di vantaggio. 

Anche in ambito europeo, con l’art. 72 della nuova Direttiva n. 24 del 2014 si prevede la possibiltà 

di modificare oggetto ed importo del contratto.

Gli interventi di spending review italiani hanno però operato meri tagli lineari su tutti i contratti 

di un determinato settore, predefinendo addirittura la quota di riduzione (il 5% del valore del 

contratto, salvo il recesso dallo stesso); anche l’intervento comunitario àncora la modificabilità 

del contratto ad ipotesi limitate, ritenendolo una procedura “straordinaria”.

È invece utile rendere la contrattazione inter partes delle condizioni originarie del contratto una 

procedura ordinaria in cui stazione appaltante ed affidatario possano partecipare su un piano 

paritario.

Si propone di creare un’apposita cornice normativa nel nuovo codice dei contratti pubblici da 

dedicare alle vicende con-trattuali: un nuovo Capo, da denominarsi “Delle vicende del contrat-

to”, precedente all’attuale Capo V (“Principi relativi all’esecuzione del contratto”) del Titolo I della 

Parte II, nel quale collocare la seguente proposta normativa.

_________________

Proposta normativa

Art. […] “Efficientamento del contratto”

Entro tre mesi dalla stipula del contratto viene istituito un tavolo bilaterale cui partecipano, per la 

stazione appaltante, il direttore dell’esecuzione del contratto e, per l’appaltatore, il responsabile del 

servizio; al tavolo potranno essere invitati i rappresentanti degli interessi diffusi dell’utenza. Il tavolo 

bilaterale ha la finalità di verificare se le originarie condizioni economiche e prestazionali presentino 

margini di efficientamento, garantendo comunque il medesimo risultato qualitativo, attraverso la 

riduzione quantitativa delle prestazioni; riduzione delle prestazioni preordinata all’ottenimento di un 

risparmio sull’importo complessivo del contratto. 

Nel caso in cui venga effettivamente deliberata la modifica del contratto, con riduzione  delle presta-

zioni e del prezzo, il  […] % del risparmio economico determinato verrà riconosciuto all’appaltatore. 

Le stazioni appaltanti, nel proprio regolamento, possono prevedere l’erogazione di incentivi e premi ai 

propri dipendenti che abbiano consentito il risparmio al proprio ente.
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MODIFICABILITA’ DEL CONTRATTO

Durante la gestione del contratto l’appaltatore/fornitore può comprendere “sul campo” come 

rendere più efficienti le proprie prestazioni, magari verificando che, accorpando la propria ad 

altre attività, si potrebbero ottenere economie di gestione.

Anche in questo caso, superando il principio della immodificabilità del contratto per la salvaguar-

dia della par condicio, tutti i concorrenti dovranno essere edotti della possibilità che, dal con-

tratto affidato, possano esserne generati altri. In tal modo tutti i concorrenti possono calibrare la 

propria offerta tenendo conto dell’eventuale ampliamento delle prestazioni.

Si possono ipotizzare due direttrici di modifica del contratto.

A. Estensione del contratto ad altre attività affidate in outsourcing o altre forniture (“modificabi-

lità orizzontale”): l’appaltatore, durante la gestione del proprio contratto, sarà incentivato a “stu-

diare” gli altri appalti che l’Amministrazione gestisce in outsourcing e verificare se dette attività, 

laddove accorpate alla propria (con unico contratto ed unica gestione), possano sinergicamente 

generare delle economie o delle efficienze. Allorché tali vantaggi fossero concretamente verifica-

ti, alla scadenza dei contratti interessati l’Amministrazione amplierà il contratto del concorrente 

che avrà fatto la proposta, al fine di beneficiare delle economie di scala e di gestione che l’accor-

pamento potrà produrre. 

B. Estensione del contratto ad altri servizi gestiti dalla Amministrazione (“modificabilità vertica-

le”): con la dinamica appena descritta l’appaltatore sarà anche incentivato a “studiare” e le atti-

vità che l’Amministrazione gestisce direttamente e verificare se, l’accorpamento delle stesse alla 

propria, possa generare economie ed efficienze. L’Amministrazione dovrà anche in questo caso 

valutare la reale economicità della proposta, verificando preliminarmente il ricollocamento del 

proprio personale ad altre funzioni e che il relativo costo sia compensato dall’economia generata 

dall’accorpamento dei servizi.

Per contratti complessi è consigliabile da parte della PA, attraverso un’azione proattiva del re-

sponsabile del procedimento (RUP) o del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), la atti-

vazione di un tavolo di coordinamento1  fra committente e fornitore. Un tavolo che si riunisca 

1 Vedi alla voce Tavolo di Partership nell’allegato tecnico.



formalmente e periodicamente, ed al quale partecipino tutti i responsabili degli uffici interessati 

da parte dell’ente committente e dei responsabili dell’impresa. Su quel tavolo saranno affrontati 

tutti i problemi relativi al contratto.

Sebbene la nuova Direttiva n. 24 del 2014, con l’art. 72, abbia introdotto la possibilità di modifi-

care anche l’oggetto del contratto, con la proposta di seguito presentata si vuole portare il con-

tratto pubblico ad evolversi a rapporto sinallagmatico, modificabile attraverso un confronto ed 

un dialogo tra stazione appaltante ed appaltatore.

La proposta ha un carattere di assoluta novità nel panorama legislativo italiano ed europeo e la 

relativa norma dovrà essere collocata nel Capo “Delle vicende del contratto” indicato nel prece-

dente punto 2.

_________________

Proposta normativa

Art. […] “Estensione delle prestazioni contrattuali”

Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la possibilità di affidare all’appaltatore presta-

zioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite fino al doppio del valore del contratto. A tal 

fine, e se previsto, l’affidatario di un contratto pubblico, durante la durata dello stesso, può presentare 

alla stazione appaltante offerte per accorpare al proprio contratto altre attività. L’Ente appaltante 

potrà affidare le nuove attività solo se le stesse genereranno condizioni vantaggiose per le economie 

createsi da una gestione integrata delle diverse forniture e/o attività.

Le condizioni vantaggiose sono verificate, per la stazione appaltante, dal dirigente responsabile 

dell’acquisto di forniture e servizi, tenendo conto del valore del contratto originario del soggetto 

proponente e del singolo valore di ciascuna ulteriore prestazione che il proponente richiede di accor-

pare al proprio contratto. Per il calcolo del valore di ciascuna prestazione si applica l’art. … [“Metodo 

di calcolo per il valore stimato degli appalti” attuale art. 29 del codice appalti] del presente codice. La 

proposta non può essere accettata se il risparmio complessivo creatosi dall’accorpamento delle diver-

se attività non sarà superiore al […] % del valore complessivo delle diverse attività qualora affidate 

singolarmente.

Verificata la presenza di condizioni vantaggiose, l’Ente appaltante è tenuto a valutare la sostenibili-

tà del progetto tecnico e dell’offerta economica proposti e a darne atto con apposita istruttoria, da 

allegare, in caso di esito positivo, all’atto di affidamento delle ulteriori prestazioni, di cui diverrà parte 
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MONITORAGGIO DEL CONTRATTO 
E SISTEMA PREMIANTE

Durante la gestione del contratto l’Amministrazione potrà legare parte del corrispettivo al rag-

giungimento degli obiettivi fissati, così da imprimere al contratto pubblico una costante spinta 

verso le migliori performances, sia a livello tecnico che a livello economico.

Lo studio esatto del fabbisogno, con l’individuazione delle finalità prestazionali del contratto, of-

fre alla Stazione Appaltante tutti gli elementi per “misurare” costantemente il proprio fornitore e 

verificare la corrispondenza delle attività rispetto agli obiettivi (di soddisfazione e di performan-

ce) prefissati.

Se gli obiettivi saranno stati raggiunti, o superati, la Stazione Appaltante accorderà all’appalta-

tore dei corrispettivi aggiuntivi (“premi”); laddove invece si creassero disservizi, inadempimenti 

rispetto agli obblighi contrattuali  o non si raggiungesse il livello di qualità minimo definito si 

decurterà il corrispettivo in ragione della misura del mancato raggiungimento degli obiettivi e 

dell’inadempimento (“penali”). E’ possibile misurare il livello della qualità del servizio, ricorrendo 

a sistemi di misura del rapporto qualità/prezzo o ricorrendo ad indicatori predefiniti 2

Tale modalità dovrà essere anche in questo caso manifestata negli atti di gara, affinché tutti i 

concorrenti siano messi nella condizione di offrire le proprie prestazioni, ed il relativo prezzo, tenendo 

2 Vedi alla voce Pagella dei Servizi nel’allegato tecnico. 
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integrante.

I contratti originari possono essere estesi accorpando attività già esternalizzate o attività gestite in 

proprio dall’Ente appaltante. Nel primo caso, l’affidatario del contratto originario che ha formalizzato 

la proposta subentrerà nella gestione della nuova attività alla scadenza del relativo contratto. 

Nel secondo caso, l’Ente appaltante è tenuto ad indicare, nell’istruttoria di cui al precedente comma 2, 

l’impatto che avrebbe sul proprio personale l’accorpamento delle diverse attività ed a tenerne debita-

mente conto nel bilancio complessivo delle condizioni vantaggiose.

La possibilità di ricorrere all’estensione delle prestazioni contrattuali è tassativamente preclusa qua-

lora questa opzione non sia stata prevista nei documenti di gara iniziali e/o qualora, per qualsiasi 

ragione, essa possa avere l’effetto di alterare la concorrenza.
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conto di tutti i fattori del contratto, ivi compresa la variabilità del corrispettivo in ragione dei premi e 

delle penali.

Al fine di rendere più efficace il controllo si chiederà a ciascun concorrente di allegare in gara un ab-

stract di poche pagine, nel quale indicare le peculiarità della propria offerta. Detto abstract, con il relati-

vo capitolato, sarà nella disponibilità degli stakeholder che, attraverso le associazioni di rappresentanza 

civica, potranno fornire al DEC (direttore dell’esecuzione del contratto) ogni anomalia e conformità 

rilevata: questo controllo “diffuso”, e a “costo zero” per la P.A., supporterà il controllo delle attività affidate 

in outsourcing. 

Ciò che si propone di inserire nel nuovo codice dei contratti pubblici è la possibilità di prevedere, sin 

dagli atti di gara, un premio per l’affidatario del contratto pubblico che raggiunga obiettivi prefissati 

dall’Ente appaltante e penali per il mancato raggiungi-mento di standard prestazionali minimi.

Tale previsione non è prevista nella normativa europea, mentre in quella italiana è accennata nell’art. 

145 “penali e premi di accelerazione” del  d.P.R. n. 207 del 2010, seppur limitatamente agli appalti di 

lavori pubblici e sebbene abbia una portata decisamente ridotta rispetto alla proposta a breve presen-

tata.

La proposta ha dunque un carattere di forte novità nel panorama legislativo anche unitario. 

Anche questa proposta sarà inserita nel Capo “Delle vicende del contratto” indicato nel precedente 

punto 2.

 _________________

Proposta normativa

Art. […] “Monitoraggio del contratto e sistema premiante” :

Negli appalti pubblici di servizi sopra soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono 

prevedere a favore degli affidatari dei contratti il pagamento di importi ulteriori rispetto al prezzo 

contrattuale, al raggiungimento di obiettivi fissati in sede di gara.

Gli obiettivi vengono fissati tenendo conto, in particolare, di criteri qualitativi in materia ambientale, 

sociale e del lavoro.

Le stazioni appaltanti sono a tal fine tenute a realizzare appositi indicatori di qualità dei propri con-

tratti, attraverso i quali monitorano e valutano il livello qualitativo delle prestazioni erogate dall’ag-

giudicatario del contratto.

Al termine del contratto, le stazioni appaltanti rilasciano all’affidatario il certificato attestante il livello 

di qualità mantenuto durante tutto lo svolgimento delle prestazioni contrattuale. Di tale certificato si 



BENCHMARK

È necessario misurare il rapporto qualità/prezzo dei servizi e delle forniture di maggior impatto 

per ciascuna committenza pubblica (per un ospedale, ad esempio, i servizi di pulizie professionali 

nelle sale operatorie e nelle degenze, la ristorazione ai degenti, la sterilizzazione, il lavanolo, ecc.). 

Il sistema di misurazione del rapporto qualità/prezzo applicato al singolo contratto può essere utilizza-

to anche per la costituzione di banche dati che, mettendo a confronto le prestazioni di ognicontratto 

rispetto a tutti gli altri, individuano quelli più performanti. La banca dati così costituita potrà creare un 

utile strumento di miglioramento per tutti i contratti meno performanti.

Il benchmarking nel settore degli appalti pubblici è un concetto del tutto sconosciuto alla legisla-

zione europea e che, in Italia, è stato introdotto dall’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5), del D.Lgs. 

potrà tenere conto anche ai fini della valutazione dell’impresa nei rapporti con la pubblica ammini-

strazione.

L’ammontare dei pagamenti corrisposti per il raggiungimento degli obiettivi è comunque rapportato 

ai prezzi di  riferimento, di cui all’art. …  […Prezzi di riferimento…], elaborati dall’Anac se esistenti e 

non può in ogni caso superare la soglia massima corrispondente al […] per cento del valore comples-

sivo stimato dell’appalto. Per i contratti di valore complessivo stimato superiore agli € […].000.000,00 

tale percentuale non può essere superiore al […] per cento. 

In ogni caso i suddetti pagamenti, sommati all’importo di aggiudicazione, non possono superare 

l’importo complessivo posto base d’asta. 

Le clausole che prevedono i suddetti pagamenti devono essere espressamente previste nel bando 

di gara e devono indicare distintamente le condizioni al cui verificarsi è prevista l’assegnazione del 

pagamento.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto monitora l’andamento delle prestazioni del contratto e l’even-

tuale raggiungimento degli obiettivi ed autorizza la corresponsione del premio o del pagamento.

tuale raggiungimento degli obiettivi ed autorizza, sotto la propria responsabilità, la corresponsione 

del premio o del pagamento.
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n. 163 del 2006 ed in seguito sviluppato con il D.L. n. 66 del 2014, del quale si propone l’integrale 

recepimento.

Trattandosi di un adempimento a carico dell’Anac, la collocazione sistematica ideale all’interno 

della nuova normativa (sulla base dell’attuale schema del Codice appalti) sarebbe nella Parte I - 

Titolo I, a seguire rispetto agli articoli, rispettivamente art. 6 ed art. 7, con i quali vengono istituiti 

l’AVCP (ora Anac) e l’Osservatorio dei contratti pubblici e ne vengono indicati i rispettivi compiti.

_________

Proposta normativa

Art. […] “Prezzi di riferimento per prestazioni analoghe”

1. Nelle more  del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi 

standardizzati per tipo di servizio e  fornitura  da  parte dell’Osservatorio presso l’Autorità per la 

vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di  cui  all’articolo  […precedente art. 7 del 

Codice dei Contratti Pubblici…] e  anche  al  fine  di potenziare le attività delle centrali di  committen-

za,  la  predetta Autorità, attraverso  la  banca  dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all’artico-

lo  62-bis  del decreto  legislativo 7   marzo   2005,   n.   82,   fornisce   alle amministrazioni pubbliche 

un’elaborazione dei prezzi  di  riferimento  alle condizioni di maggiore efficienza di  beni  e  di  servizi,  

tra quelli di maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della pubblica amministrazione, non-

ché pubblica sul  proprio sito web  i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  per  gli 

acquisti di tali beni e servizi. 

2. I prezzi di  riferimento  pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni 

anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministra-

zione  e  costituiscono  prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudica-

te all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è  presente una convenzione stipulata ai sensi 

dell’articolo 26, comma  1,  della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero 

nell’ambito territoriale di riferimento.  

3. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 
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COSTANTE AFFIANCAMENTO 
DELLE “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 

Il raggiungimento di tutti gli obiettivi di efficientamento e di riduzione delle spese negli acquisti 

della Pubblica Amministrazione è condizionato alle eventuali misure di supporto al riallineamen-

to delle competenze delle risorse umane coinvolte in eventuali esuberi: solo questo rende ogni 

intervento di riduzione della spesa realizzabile e socialmente sostenibile.

Ogni contratto pubblico dovrebbe collocarsi in un’area territoriale dove operano una o più 

Agenzie per il Lavoro, che potranno costantemente attivarsi nella ricollocazione del personale in 

esubero nei vari contratti pubblici, mediante l’attivazione delle politiche attive del lavoro.

Così facendo ogni riduzione del personale potrà essere efficacemente bilanciata dalla ricolloca-

zione dello stesso in altro ambito lavorativo.

La proposta avanzata nei 7 passi ha un carattere totalmente innovativo all’interno del panorama 

giuridico italiano ed europeo. 

L’attivazione di politiche attive del lavoro nel sistema 7 passi è una conditio sine qua non per la 

sostenibilità dell’intero percorso ma riteniamo che la continua evoluzione della normativa com-

porti  la necessità di definire proposte assieme agli stake holder più qualificati.

Crediamo tuttavia che sia importante individuare meccanismi per accantonare le risorse neces-

sarie alla gestione di politiche attive. Si potrebbe per esempio, in caso di appalto di servizi con 

previsione di esuberi di personale, accantonare una parte dello sconto ottenuto in fase di gara ad 

un apposito fondo per le politiche attive.

_________________

Proposta normativa

Art. […] “Affiancamento delle politiche attive” 

1. Consip, al fine di promuovere e valorizzare le politiche sociali sotto specie di tutela dei livelli occupa-

zioni, è tenuta a stipulare una apposita convenzione con tre operatori economici abilitati, ai sensi del  

decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ad operare nell’ambito dell’attività di somministrazione, 

intermediazione e ricerca del personale.
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ATTORI RESPONSABILI E QUALIFICATI

Il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed economicità del contratto saranno assicurati da 

un costante aggiornamento sia del personale dell’impresa, sia del personale della Pubblica Am-

ministrazione deputato a governare il contratto.

La qualificazione di entrambe le parti (anche con moduli formativi congiunti e con l’eventuale 

partecipazione di rappresentanti delle associazioni degli utenti) potrà garantire le migliori perfor-

mances del contratto pubblico, in un ottica di condivisione e permeabilità delle rispettive attitu-

dini e competenze.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), 

soggetti individuati dagli artt. 10 e  119 del Codice dei contratti e deputati al controllo del con-

tratto pubblico presso la Stazione appaltante, sono una figura professionale di matrice intera-

mente italiana, non esistendo una figura similare nella legislazione europea.

Con la presente proposta si mira a garantire un’adeguata formazione al RUP, al DEC e a tutti quei 

soggetti che, seppur non titolari di cariche specifiche sul contratto, quotidianamente vi operano, 

sia dal versante committenza che da quello dell’impresa aggiudicatrice.

_________________

Proposta normativa

[…] “Aggiornamento del personale sul contratto”

I soggetti deputati, presso le amministrazioni, a funzioni di gestione dell’esecuzione e controllo del 

contratto sono tenuti a partecipare ad appositi corsi organizzati nell’ambito professionale inerente 

l’oggetto del contratto e all’acquisizione delle conoscenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

economico/qualitativi del contratto.
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2. Le amministrazioni aggiudicatrici, avvalendosi della Convenzione stipulata da Consip, sottoscrivo-

no apposito contratto con una delle agenzie affidatarie della Convenzione, con l’obiettivo di favorire 

l’assorbimento presso altra sede occupazionale del personale in esubero da precedente appalto, ovve-

ro il personale il cui numero e la cui qualifica non siano comunque armonizzabili con l’organizzazione 

di impresa prescelta dall’affidatario subentrante nell’appalto.



I soggetti deputati presso l’organizzazione dell’affidatario del contrato a funzioni di gestione, con-

trollo ed esecuzione delle attività contrattuali sono tenuti a partecipare ad appositi corsi organizzati 

nell’ambito professionale inerente l’oggetto.

La formazione dei soggetti deputati a funzioni di controllo e gestione del contratto, presso le ammini-

strazioni e nell’ambito della struttura organizzativa dell’affidatario del contratto, può avvenire altresì 

mediante utilizzo di moduli formativi congiunti, predisposti prima dell’avvio del contratto dall’ammi-

nistrazione di concerto con l’affidatario del contratto.

Nei contratti pubblici che prevedono prestazioni direttamente destinate ad una utenza, il Direttore 

dell’esecuzione del contratto partecipa ad appositi incontri organizzati con i delegati delle categorie 

rappresentative dell’utenza, al fine di rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza stessa, valutare 

eventuali proposte migliorative ed eventualmente far recepire all’amministrazione le proposte nel 

contratto, purché tale facoltà sia stata inizialmente prevista negli atti di gara ai sensi dell’art. […“Mo-

difica di contratti durante il periodo di validità”…]. 

Nei contratti pubblici soggetti a ripetizione e che prevedono prestazioni direttamente destinate ad 

una utenza, i rappresentanti dell’utenza rilasciano all’amministrazione al termine del contratto un 

apposito questionario, predisposto di concerto con l’amministrazione, indicante il livello di gradimen-

to delle prestazioni oggetto di contratto. Il modulo è acquisito agli atti dall’amministrazione, la quale 

ne tiene conto ai fini dell’esatta definizione del fabbisogno dell’appalto successivo, come individuata 

ai sensi dell’art. […“Esatta definizione del fabbisogno”…].
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I SETTE PASSI  
 

ALLEGATO TECNICO 
 
Il presente allegato vuole offrire una finestra su due strumenti di valutazione delle performance e di 
gestione di contratti pubblici, sviluppati dalla Fondazione Scuola nazionale Servizi in 
collaborazione con Università italiane. 
La Pagella dei Servizi e l’Open Facility Management sono stati sperimentati all’interno di servizi in 
ambito ospedaliero ma sono strumenti esportabili in qualsiasi tipo di servizio esternalizzato dalle 
pubbliche amministrazioni. 

 
1. LA PAGELLA DEI SERVIZI 
 
INTRODUZIONE 
 
Più volte è capitato di discutere con addetti ai servizi di Facility Management in un ospedale circa 
l’elevato prezzo della retta giornaliera del servizio di ristorazione. 
La risposta che viene generalmente data è: “ma abbiamo un’elevata qualità!”. 
Ora abbiamo la possibilità di valutare se, e in che misura, questa risposta è accettabile. 
 
La Pagella dei Servizi è stata specificamente realizzata per l’ambito sanitario e può essere uno 
strumento utile agli Enti Ospedalieri o ai decisori Istituzionali Regionali in tale settore. Infatti: 
-E’ possibile misurare in ogni singolo ospedale il rapporto qualità/prezzo nel tempo e comunicare 
periodicamente i risultati ai portatori di interesse del territorio per dialogare in modo sistematico. 
-E’ possibile confrontare le performance ottenute dagli ospedali di una stessa regione ed 
individuare le best practice per migliorare le prestazioni laddove fossero inferiori rispetto alla 
migliore individuata. Il diagramma di seguito riportato, si riferisce a casi concreti e fornisce una 
rappresentazione a tale proposito. 
 
Essa nasce dalla collaborazione fra la Fondazione Scuola Nazionale Servizi, l’Università degli 
studi di Udine (Laboratorio di ricerca in Ingegneria Gestionale) e l’Università degli studi di Siena 
(Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione). La Scuola Nazionale Servizi è una Fondazione che 
si occupa di ricerca applicata, di assistenza in cantiere ,didattica e formazione e che si rivolge ai 
committenti ed alle imprese di servizi in outsourcing. Il laboratorio di ricerca in Ingegneria 
Gestionale dell’Università di Udine realizza studi e ricerche nell’ambito dei servizi di Facility 
Management dal 2005. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Siena si 
occupa da anni di problematiche connesse all’organizzazione dei servizi in ambito ospedaliero. 
 
La Pagella dei Servizi per le pulizie professionali e la ristorazione è stata sperimentata in diverse 
strutture ospedaliere a partite da quelle dell’Area Vasta Sud Est Toscana e dell’Azienda 
ospedaliera S. Maria di Terni. 
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UTILIZZO DELLO STRUMENTO 
 
La Pagella dei Servizi è uno strumento già pronto all’utilizzo per i servizi di pulizia professionale e 
di ristorazione in ambito ospedaliero. Esso può essere predisposto per ogni altro servizio in tale 
ambito. 
Per quanto riguarda i servizi di FM per gli altri edifici ad uso della Pubblica Amministrazione è 
possibile misurare la qualità del servizio con sistemi più semplici della Pagella dei Servizi, mentre 
per il delicato servizio di ristorazione scolastica essa potrebbe essere validamente e 
specificamente predisposta. 
Al fine di abbattere i costi di utilizzo dello strumento è possibile addestrare il personale preposto 
(DEC – Direttore dell’esecuzione del contratto) al suo uso. 
La Pagella va redatta almeno una volta all’anno mentre, per il controllo quotidiano dell’andamento 
del servizio si utilizzano semplicemente gli indicatori predisposti, di cui all’ “area aggregata” della 
tabella a pagina 4 denominata “gestione di controllo del servizio”. 
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COME FUNZIONA LA PAGELLA DEI SERVIZI 
 
La Pagella dei Servizi si pone essenzialmente due obiettivi: 

1. deve rappresentare uno strumento valido ed efficace per la misurazione della produttività e 
dell’efficienza del servizio; 

2. deve consentire l’individuazione delle best practices attuate nei singoli contesti analizzati. 
Il primo obiettivo richiede anzitutto che il modello di analisi sia completo, quindi includa tutti gli 
aspetti rilevanti del servizio, in modo da avere una valutazione olistica della sua efficienza. D’altro 
canto, per ottenere una visione completa del servizio, è necessario coinvolgere tutti gli stakeholder 
interessati al servizio, con un approccio aperto rispetto ai contributi che essi offrono, anche nelle 
fasi avanzate della ricerca. Ciò richiede che il modello sviluppato sia sufficientemente flessibile da 
poter essere modificato in corso d’opera, per tener conto di questi contributi, oltre che per favorire 
una progressiva generalizzazione del modello di analisi. 
Il secondo obiettivo richiede che il modello di analisi, per quanto completo e olistico, permetta 
comunque di risalire alle aree elementari alla base delle differenti performance nei contesti 
analizzati. In sostanza, il modello di analisi deve essere strutturato in maniera tale da permettere: 

a) di valutare le aree elementari in cui è scomponibile il servizio; 
b) di aggregare le valutazioni ottenibili nelle singole aree elementari, in modo da ottenere 

una valutazione complessiva del servizio all’interno di ciascun contesto; 
c) di comparare i diversi contesti fra loro, in modo da poter effettuare un benchmarking 

corretto dei loro servizi; 
d) di risalire alle aree elementari alla base della valutazione dei servizi, in modo da poter 

evidenziare le best practices implementati nei contesti più efficienti. 
In questo modo, il modello di analisi favorisce il raggiungimento di un obiettivo più ambizioso 
rispetto alla semplice valutazione del livello attuale del servizio: esso permette di favorire la 
standardizzazione e il miglioramento continuo del servizio in tutti i contesti analizzati. 
Lo strumento Pagella del Servizio misura la produttività e l’efficienza dei servizi rapportando il 
prezzo del servizio (input della committenza) con la qualità del servizio ottenuto (output per la 
committenza). Il rapporto qualità/prezzo è l’indicatore macro che quantifica la produttività del 
singolo cantiere; mentre l’efficienza viene calcolata attraverso strumenti matematici, quale la Data 
Envelopment Analysis (DEA), che mettono in relazione i cantieri più performanti con il resto dei 
cantieri. Ovviamente, per poter effettuare un confronto dell’efficienza attraverso la DEA è 
necessario applicare la Pagella a più di un cantiere. 
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Oltre alla qualità e al prezzo, lo strumento utilizza la complessità del servizio come driver per 
distinguere cantieri tra loro diversi e per raggruppare invece cantieri simili. Infatti, il confronto dei 
servizi è più robusto se viene realizzato tra entità simili. Per questo motivo, dunque, lo strumento 
individua diverse variabili che possono incidere sulla complessità e ne assegna opportuni pesi. In 
questo modo si creano diversi gruppi di cantieri e il confronto avviene solo tra cantieri dello stesso 
gruppo. 
Infine lo strumento analizza anche il sistema di gestione del contratto (relazione cliente-fornitore, 
sistemi informativi, ecc.) con l’obiettivo di individuare i fattori critici di successo che hanno 
consentito alle buone pratiche (i cantieri con i livelli maggiori di efficienza) di raggiungere 
prestazioni più elevate. 
La Pagella si propone quindi di individuare le misure per quantificare gli elementi fondamentali di 
prezzo, qualità, complessità e sistema di gestione. Questi elementi vengono a loro volta suddivisi 
in aree aggregate e aree elementari, come rappresentato nell’esempio seguente. 
 

Elemento fondamentale Area aggregata Area elementare 
1. Complessità del servizio 1.1. Anagrafica del patrimonio 1.1.1. Incompletezza dell’anagrafica 

1.1.2. Polverizzazione dei cantieri 
1.2. Criticità dei cantieri 1.2.1. Posizione dei cantieri 

1.2.2. Elementi strutturali dei cantieri 
1.2.3. Logistica di cantiere 
1.2.4. Altre criticità 

1.3. Utenza del servizio 1.3.1. Tasso di frequentazione 
1.3.2. Tipologia di utenza 

2. Prezzo del servizio 2.1. Spesa complessiva 2.1.1. Sostenibilità economica della qualità attesa 
2.1.2. Entità spesa extra 

3. Sistema di gestione del 
contratto 

3.1. Relazione cliente-fornitore 3.1.1. Organizzazione del servizio 
3.1.2. Livello di utilizzo del sistema informatico 
3.1.3. Livello di comunicazione cliente-fornitore 
3.1.4. Completezza contrattuale 

3.2. Sistema di controllo del servizio 3.2.1. Sistema di controllo del risultato 
3.2.2. Sistema di controllo della soddisfazione 
3.2.3. Sistema di controllo dei reclami 
3.2.4. Altri controlli 

3.3. Personale 3.3.1. Formazione degli addetti 
4. Qualità del servizio 4.1. Qualità di conformità 4.1.1. Rispetto attività programmate 

4.1.2. Attenzione alla salute e sicurezza 
4.1.3. Rispetto dei contenuti del progetto tecnico 

4.2. Qualità di risultato 4.2.1. Livello di pulizia misurato 
4.3. Qualità di soddisfazione 4.3.1. Livello di soddisfazione del cliente 

4.3.2. Livello di soddisfazione degli utenti finali 

QUALITÀ

PRODUTTIVITÀ = QUALITÀ
PREZZO EFFICIENZA = PRODUTTIVITÀ

STANDARD

COMPLESSITÀ

SISTEMA
GESTIONEPREZZO
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La Pagella può essere utilizzata per valutare una commessa singolarmente oppure in relazione ad 
altre commesse similari (benchmarking). 
Nel primo caso, la commessa viene paragonata a uno schema predeterminato di situazioni-tipo. In 
altre parole, per ogni area elementare vengono ipotizzate diverse situazioni-tipo che possono 
realizzarsi nella realtà degli appalti di pulizie in sanità. Ad ogni situazione-tipo viene associato un 
punteggio da 1 a 5 sulla base dall’analisi delle informazioni, anche qualitative, ottenute con il 
questionario e con l’analisi della documentazione. 
 
 
 
Nel secondo caso, vengono analizzate e confrontate fra loro diverse commesse attraverso la Data 
Envelopment Analysis (DEA). Il benchmarking viene quindi eseguito attraverso la DEA, una 
metodologia che sarà discussa in dettaglio nel prossimo paragrafo, la quale permette di calcolare 
e di visualizzare il grado di efficienza dei diversi contesti considerati, sulla base degli input e output 
raggiunti. 
Comunque, in entrambi i casi (analisi di singola commessa o benchmarking tra commesse) la 
Pagella classifica le commesse sulla base della specifici livelli di complessità del servizio e di 
sistema di gestione del contratto. Questo consente di evidenziare il livello di efficienza 
effettivamente raggiungibile da ciascun contesto e di identificare le azioni più opportune per 
aumentare la loro efficienza, ovvero di individuare i fattori critici di successo del servizio 
evidenziando gli elementi del sistema di gestione che determinano le buone pratiche del settore. 
 
Metodologia di raccolta e validazione dati 
La raccolta dei dati necessari per la valutazione delle aree elementari e degli elementi 
fondamentali del modello di analisi avviene, oltre che attraverso l’analisi della documentazione, 
anche attraverso le interviste ai diversi responsabili delle funzioni interessate ai servizi di pulizie e 
di ristorazione ospedaliera – sia del Committente che della Ditta di servizi in outsourcing.  
Per facilitare le interviste, è stato realizzato un questionario attraverso un focus group che ha 
coinvolto diversi esperti; inoltre, lo stesso questionario è stato sottoposto a diverse modifiche, per 
venire incontro alle richieste dei diversi stakeholder. 
A differenza di quanto effettuato da Assaf e Matawie (2009), le interviste vengono sempre 
condotte di persona, con la registrazione delle risposte, in modo da evitare errori di trascrizione e 
perdite di dati.  In ogni caso, al termine di ciascuna intervista, viene prodotta una trascrizione della 
stessa, che viene successivamente inviata all’intervistato, in modo da ottenere una validazione dei 
dati registrati. 
 
Il metodo Delphi per la valutazione delle aree elementari 
I dati raccolti attraverso le interviste e l’analisi della documentazione ottenuta vengono utilizzati per 
ottenere la valutazione del risultato di tutti i contesti considerati relativamente a ciascuna area 
elementare prevista dalla pagella. In questo senso, prima di procedere con la valutazione delle 
aree elementari, si procede con l’aggregazione dei diversi contesti oggetto di analisi in funzione 
alla omogeneità e a un livello sufficiente di completezza informativa. 
Una volta assegnate le diverse risposte ottenute dal questionario e dall’analisi della 
documentazione a ciascuna area elementare, si procede alla valutazione del risultato dei contesti 
considerati relativamente a ciascuna area elementare. 
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Poiché le risposte del questionario forniscono generalmente informazioni qualitative e non 
immediatamente quantificabili, viene effettuata una valutazione per ciascuna area elementare 
attraverso il ricorso al metodo Delphi. 
Tale metodo prevede la creazione di un panel di esperti, ciascuno dei quali definisce, in maniera 
autonoma e anonima, la propria valutazione del risultato dei contesti su una specifica area 
elementare; tale valutazione, espressa in una scala da 1 a 5, è accompagnata anche da una 
motivazione scritta. 
A quel punto, si procede con la raccolta e il confronto delle valutazioni effettuate dai singoli esperti; 
in caso di accordo, la valutazione viene considerata definitiva, mentre, in caso di mancato accordo, 
viene steso un documento di sintesi contenente le diverse valutazioni, senza specificare l’identità 
dell’autore, e le motivazioni connesse. 
Il documento viene sottoposto all’attenzione degli esperti che rivedono la loro valutazione, fino a 
quando non viene raggiunto un accordo. Questo processo viene ripetuto per le valutazioni dei 
contesti su tutte le aree elementari. 
 
L’Analytic Hierarchy Process per definire i pesi delle aree aggregate 
Una volta ottenute le valutazioni dei contesti su tutte le aree elementari si procede 
all’aggregazione di tali valutazioni in modo da ottenere la valutazione relative alla aree aggregate e 
agli elementi fondamentali del modello. Per le aree aggregate, la valutazione è ottenuta 
semplicemente effettuando la media semplice delle valutazioni delle aree elementari connesse. 
Per gli elementi fondamentali del modello, la valutazione viene invece effettuata attraverso una 
media pesata delle valutazioni delle aree elementari/aggregate connesse. I pesi sono ottenuti 
attraverso l’applicazione dell’Analytic Hierarchy Process (AHP). 
L’AHP è una metodologia di analisi multicriterio sviluppata da Saaty (1980), che consente la 
valutazione, effettuata anche da un gruppo di decisori, di diverse “alternative” sulla base di una 
pluralità di “criteri” che risultano fondamentali nell’ambito di un dato “problema”. Questa 
metodologia si basa anzitutto sulla definizione del problema di partenza, che viene suddiviso 
gerarchicamente in criteri, il cui peso relativo è ottenuto attraverso una serie di confronti a coppie. 
A quel punto, le diverse alternative in campo vengono confrontate a coppie, valutando la loro 
importanza relativamente a ciascun criterio. Una volta effettuati tutti i confronti a coppie tra la 
diverse alternative relativamente a tutti i criteri, è possibile, attraverso il calcolo matriciale ottenere 
il peso della singola alternativa rispetto alla problematica di partenza. L’AHP può essere ottenuta 
attraverso appositi software, come Expert Choice, o ricostruita su un foglio di calcolo, attraverso 
l’applicazione del calcolo matriciale. 
Nell’ambito del presente progetto, l’AHP è stata applicata nella pagella del servizio di ristorazione 
ospedaliera per esprimere in termini quantitativi l’importanza delle aree elementari/aggregate 
connesse a uno specifico elemento fondamentale del modello di analisi.  Per questo motivo, sono 
stati anzitutto identificati i criteri sulla base dei quali andava effettuata la valutazione dello specifico 
elemento fondamentale del modello. Tali criteri sono stati evidenziati attraverso il coinvolgimento di 
esperti e l’utilizzo del metodo Delphi. A quel punto, attraverso le interviste agli esperti si è 
proceduto con i confronti a coppie tra i criteri, in modo tale da definire la loro importanza relativa. 
Si è quindi passati ai confronti a coppie tra le alternative, ossia tra le aree elementari/aggregate 
connesse allo specifico elemento fondamentale. I confronti a coppie hanno permesso di valutare 
l’importanza relativa di ciascuna area elementare/aggregata prima rispetto ai criteri, quindi rispetto 
allo specifico elemento fondamentale. In sostanza, l’AHP ha restituito i pesi delle singole aree 
elementari/aggregate rispetto allo specifico elemento fondamentale cui sono connesse. 
Attraverso i pesi ottenuti dall’AHP si può quindi calcolare la valutazione complessiva dei diversi 
elementi fondamentali del modello di analisi. 
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La Data Envelopment Analysis per il benchmarking dei servizi 
La Data Envelopment Analysis (DEA) (Cooper et al., 2000) è una metodologia matematica di tipo 
non parametrico che consente di stimare l’efficienza di una data unità (chiamata “DMU”) sulla base 
dei valori da essa raggiunti relativamente ad alcune variabili di input e output. Gli input 
rappresentano le risorse necessarie per il processo di produzione del bene/servizio considerato, 
mentre gli output rappresentano i risultati ottenuti nel processo di produzione del bene/servizio.  
La DEA opera un confronto tra una DMU e tutte le altre DMU presenti nel campione e stima la sua 
efficienza, a partire dai valori delle variabili di input e output registrati. Un vantaggio della DEA è 
dato dal fatto che permette di considerare contemporaneamente più variabili di input e output, 
anche senza conoscere e specificare a priori il peso delle diverse variabili. Infatti, la DEA, 
attraverso processi di ottimizzazione matematica, riduce tali variabili in una sola variabile “virtuale” 
di output e in una, altrettanto “virtuale”, variabile di input.  
Il rapporto tra le due variabili “virtuali” fornisce proprio il grado di efficienza della DMU. Tale 
efficienza non è espressa in termini assoluti, ma solamente in relazione alle altre DMU 
considerate. In sostanza, questa metodologia valuta se e quanto una DMU è in grado di produrre, 
a partire dal suo livello di input, un livello adeguato di output.  
Dopo aver valutato tutte le DMU, la DEA individuerà quelle più efficienti, che verranno poste sulla 
frontiera di efficienza, mentre posizionerà le altre DMU a una distanza dalla frontiera proporzionale 
alla loro inefficienza. 
Un limite della DEA è dato dal fatto che il numero di variabili di input e di output utilizzabili dipende 
fortemente dal numero di DMU a disposizione. Infatti, in presenza di un numero di variabili di input 
e output eccessivo rispetto alle DMU considerate, la DEA potrebbe fornire risultati scarsamente 
significativi. Per questo motivo, nelle applicazioni in cui le DMU sono limitate, occorrerà procedere 
a una preventiva aggregazione delle variabili di input e output. 
Esistono differenti modelli di DEA, a seconda delle finalità dell’analisi che si intende effettuare. Ad 
esempio, si distinguono i modelli di DEA input-oriented, che valutano le DMU sulla base della loro 
capacità di ottenere il medesimo output a partire da un minore valore di input, dai modelli di DEA 
output-oriented, che valutano le DMU sulla base della loro capacità di ottenere un maggiore output 
a partire da un medesimo valore di input. 
Un altro elemento di differenziazione riguarda le ipotesi sui rendimenti di scala, che possono 
essere supposti costanti piuttosto che variabili.  
Per illustrare meglio il funzionamento della DEA, riportiamo nella pagina seguente un box con un 
esempio tratto da Agnetis et al. (2008). 
 
 
 
 
Mettiamo a confronto tre strutture ospedaliere, indicate con 1, 2 e 3. Per ciascun ospedale, 
identifichiamo come input la disponibilità di posti letto (in centinaia) e di ore-persona mensili di 
personale medico (in migliaia). Come output, consideriamo il numero di giornate di degenza (in 
migliaia) erogate in un anno a pazienti in tre fasce di età (meno di 14, tra 14 e 65, oltre 65 anni), 
che indichiamo per brevità con A, B, C. La tabella mostra i dati relativi a questi tre ospedali. 
 

 Posti letto 
Ore-
persona Giornate A Giornate B 

Giornate 
C 

Ospedale 1 5 14 9 4 16 
Ospedale 2 8 15 5 7 10 
Ospedale 3 7 12 4 9 13 
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Come si può osservare, non vi è un ospedale che domini in modo evidente un altro: ad esempio, 
se è vero che l’ospedale 1 riesce, con minori input, a erogare più giorni di tipo A e C rispetto 
all’ospedale 2, è però vero che quest’ultimo risulta superiore all’ospedale 1 dal punto di vista dei 
giorni di tipo B. Considerazioni analoghe possono farsi anche per le coppie 1-3 e 2-3. Andiamo 
allora a raffrontare l’ospedale 1 rispetto agli altri due. Esiste un insieme di pesi tale da rendere 
l’ospedale 1 efficiente? La risposta è sì. Infatti, se supponiamo di pesare 0,0714 le ore-persona, 
0,0167 le giornate di tipo A, 0,053 quelle di tipo C, e di dare peso nullo agli altri input e output. Si 
ha che per l’ospedale 1, il valore complessivo dell’input è pari a 
 
0,0714*14 = 1 
 
e dell’output 
 
0,0167*9+0,053*16=1 
 
Dunque, l’ospedale 1 risulta essere efficiente. Usando questi stessi pesi, si può calcolare il 
valore dell’input e dell’output degli altri due ospedali. Per entrambi, il valore dell’output risulta 
strettamente maggiore di quello dell’input, ma non possiamo concludere nulla circa la loro 
efficienza, perché i pesi sono stati costruiti ad hoc per verificare l’efficienza dell’ospedale 1. 
Consideriamo ora l’ospedale 2. Stavolta, non esiste alcun insieme di pesi tale da rendere il 
valore dell’output di 2 uguale al valore del proprio input. Il massimo valore che può avere il 
rapporto tra il valore dell’output e quello dell’input dell’ospedale 2 è 0,773: tale valore può essere 
interpretato dicendo che l’ospedale 2 lavora al 77,3% di efficienza. Infine, ripetendo l’analisi per 
l’ospedale 3, si può verificare che esso risulta efficiente. 

 
 

2. OPEN FACILITY MANAGEMENT	  
 
 
L’Open Facility Management (De Toni, Ferri, Montagner – 2009, Ifma Italia) è un approccio alla 
gestione dei servizi che non rappresenta sostanziali differenze con il Facility Management per 
quanto riguarda i principi di integrazione tra i servizi e responsabilità contrattuale. L’OFM si 
differenzia, invece, dall’approccio FM nei principi di flessibilità contrattuale, condivisione dei sistemi 
di misurazione delle prestazioni e coordinamento organizzativo tra attori. I principi di condivisione 
dei sistemi di misurazione delle prestazioni e di coordinamento tra attori concorrono a sviluppare 
una relazione di tipo cooperativo tra il cliente e il fornitore. In una relazione di questo genere le 
parti ricercano una mutua integrazione per perseguire dei risultati ottimali per entrambi. 
 
L’approccio innovativo dell’OFM supera le criticità del FM attraverso l’apertura ai cambiamenti e ai 
nuovi attori. Gli strumenti operativi che permettono questo cambiamento sono:  

a) Il Contratto flessibile, con Service Level Agreement (SLA) 
b) Performance measurement system condiviso (ad esempio La Pagella dei Servizi) 
c) Il Tavolo di Partnership 
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La teoria dell’OFM, come si può intuire,  è 
stata utilizzata per lo sviluppo del sistema de I 7 Passi. Tanto è vero che il punto a) di tale sistema 
aperto coincide con il Passo 3 de I 7 Passi e il punto b) è stato già descritto nelle pagine 
precedenti. Ci concentriamo ora ad analizzare il punto c), il Tavolo di Partnership che rappresenta 
lo strumento organizzativo fondamentale per la corretta realizzazione de I 7 Passi. 
 
 
 
 

Il Tavolo di Partnership 
 
L’impostazione teorica 
Il Tavolo di Partnership (TdP) è lo strumento che, nell’ambito organizzativo, caratterizza l’Open 
Facility Management. 
Nella concezione tradizionale dell’outsourcing (sia quello di servizi che manifatturiero), il requisito 
essenziale per il buon esito di un appalto è la capacità dei contraenti di redigere un contratto 
puntuale e rispondente alle necessità delle parti. I contraenti sono indispensabili per definire le 
regole dell’appalto, ma generalmente non sono in grado di adeguarsi alle variabili dinamiche a cui 
sono sottoposte (Teece, 1986; Lee, 1996). 
Le difficoltà consistono nel prevedere e quantificare appropriatamente le diverse circostanze che 
possono verificarsi nel corso di un appalto. E’ impossibile specificare come devono agire i 
contraenti in ogni possibile occasione (Hart e Moore, 1988). 
A volte sono gli stessi contraenti a scegliere di non redigere contratti troppo puntuali. Questo 
perché i costi da sostenere per discutere ed includere nuove clausole contrattuali sono troppo 
elevati (Shavell, 1984). 
L’incompletezza contrattuale deve essere considerata come strutturale nei rapporti tra contraenti. 
Esistono molte variabili che possono condizionare un appalto ed è impossibile e costoso 
prevederle tutte. Nella realtà quindi le parti definiscono e stipulano contratti estremamente 
incompleti. 
Queste considerazioni sono valide anche per il FM. 
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Per superare le criticità che caratterizzano i contratti d’appalto lunghi e complessi, come quelli 
adottati per il FM, si propone di adottare un confronto sistematico tra contraenti. 
I fornitori possono essere di diverse tipologie e i loro rapporti con il cliente possono assumere 
differenti forme (cfr. Tabella 1). Queste tipologie di rapporto sono tutte possibili, ma per contratti 
d’appalto lunghi e complessi (come per il caso del FM) è opportuno che i contraenti tendano verso 
rapporti che prevedano la progettazione (o riprogettazione) congiunta di prodotti/servizi: i cosiddetti 
rapporti di partnership. 
 
Tabella 1 – I rapporti tra fornitore e cliente 

TIPOLOGIA DI 
FORNITORE 

TIPOLOGIA DI RAPPORTO FORNITORE-CLIENTE 

Fornitore normale Transazioni una tantum per l’acquisto di prodotti/servizi 
Fornitore integrato Transazioni ripetute per l’acquisto di prodotti/servizi 
Fornitore partner Transazioni ripetute per la progettazione e l’acquisto di prodotti/servizi 
 
Ciò che contraddistingue il rapporto di partnership è una discussione tra i contraenti non più 
finalizzata solamente sugli aspetti di prezzo, qualità e tempo, ma sulla progettazione (o 
riprogettazione)  di prodotti/servizi, per poter rispondere prontamente alle variabili dinamiche del 
mercato (Figura 1). Infatti, la mancanza di una logica di partnership, situazione ricorrente nel FM, 
rende difficile un dialogo costruttivo tra cliente e assuntore, che spesso, invece di confrontarsi per 
risolvere i problemi, si scontrano per costi e inefficienze di servizio. 
 
Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo strumento che, in ambito organizzativo, stimola la collaborazione tra committente e assuntore è 
il Tavolo di Partnership (TdP). 
Il TdP è il luogo di discussione e di condivisione delle informazioni inerenti ai servizi e ai livelli di 
servizio e dei connessi aspetti tecnici, gestionali e organizzativi dell’appalto. 
Al TdP confluiscono informazioni inerenti (Figura 2): 
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a) gli aspetti dinamici del FM: mutamenti nei bisogni del consumatore finale, variazioni nelle 
esigenze del cliente, crescite nei livelli di servizio richiesti, cambiamenti nelle opportunità 
tecnologiche, evoluzioni nelle logiche organizzative e nei sistemi di gestione; 

b) i livelli di servizio stabiliti nel Service Level Agreement; 
c) Il sistema di misurazione delle prestazioni condiviso 

Il TdP utilizza queste informazioni per discutere dell’andamento dell’appalto e, quando necessario, 
intervenire per risolvere eventuali criticità attraverso la progettazione (o riprogettazione) congiunta 
dei prodotti/servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 

 
 
 
 
La gestione operativa 
La gestione operativa del TdP presuppone la definizione a priori di alcuni elementi necessari al 
suo funzionamento. Sono due gli elementi da specificare all’atto della sua costituzione: 
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1. I membri partecipanti; 
2. Gli intervalli di tempo tra le riunioni 

 
I membri partecipanti 
Alle discussioni partecipano in maniera stabile alcuni rappresentanti di nomina del cliente e altri di 
nomina dell’assuntore. Per quanto riguarda il cliente si consiglia di avere un componente per ogni 
ufficio a vario titolo interessato al contratto. 
Nel tavolo sarà il rappresentante del committente a rispondere dei risultati di qualità e prezzo e a 
governare le discussioni agli incontri. 
Talvolta è utile che a questi membri si affianchino anche altri attori (rappresentanti di ditte 
erogatrici, del consumatore finale, consulenti, ecc.), invitati di volta in volta dalle parti per le loro 
competenze specifiche. 
Gli attori invitati al TdP sono variabili e la loro presenza è legata all’oggetto della discussione. La 
partecipazione al Tavolo di tali attori è necessaria per risolvere contenziosi di ordine sociale e 
culturale e per apportare miglioramenti nella gestione dei servizi. 
Gli intervalli di tempo tra le riunioni 
Sono ipotizzabili due possibilità: 
1. Riunioni periodiche (per esempio ogni mese) al fine di esaminare l’andamento del servizio e 

verificare il percorso di eventuali obiettivi di miglioramento definito. 
2. Incontri periodici attorno al Tavolo, senza una cadenza temporale fissa e invariabile, ma 

definita elasticamente dalle parti interessate. Il TdP viene convocato solo quando è necessario 
per la revisione e miglioramento della gestione dei servizi. 

E’ infine necessario redigere un verbale delle decisioni prese, assieme a una lista degli invitati 
e dei presenti all’incontro. 
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