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Dal 2011 Scuola Nazionale Servizi è una Fondazione riconosciuta dalla Prefettura di
Perugia, per caratterizzare la propria indipendenza ed autonomia. E’ un centro per
la ricerca applicata, l’assistenza operativa, la didattica e formazione a Committenti
ed Imprese di F.M. soprattutto in ambito Sanitario ed Ospedaliero. I propri soci sono
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applicata. Socio onorario è Masaaki Imai padre del Kaizen e del metodo Toyota.
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le Università impiega giovani nei progetti nazionali ed internazionali di ricerca, per
favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.
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Premessa
I servizi di Facility Management affiancano la principale attività di Enti ed Imprese
nella creazione di valore.
Il settore economico di servizi di Facility Management (manutenzione, energia,
pulizie professionali, sicurezza, logistica, ecc.) genera annualmente un volume di
affari di oltre 60 miliardi di Euro*. L’acquisto di tali servizi da parte della Pubblica
Amministrazione è una pratica ormai diffusa su tutto il territorio nazionale.
E’ determinante per le committenze poter verificare e controllare l’appropriatezza
dei servizi acquistati in termini di prezzo e di qualità ricevuta, anche in conformità
alle politiche di contenimento della spesa.
La Pagella di Servizi è stata progettata e sviluppata proprio per consentire alle
committenze di verificare la qualità dei servizi acquistati. La Pagella misura infatti la
bontà dei contratti di servizi di Facility Management attraverso quattro elementi
fondamentali:
1.
2.
3.
4.

Prezzo del servizio
Qualità del servizio
Complessità del servizio
Sistema di gestione del servizio

Questo sistema esegue il benchmarking dei servizi acquistati e, attraverso il
rapporto qualità/prezzo dei contratti, individua le buone pratiche presenti sul
mercato e contribuisce a definire un rating di qualità delle imprese erogatrici dei
servizi.

* Dati relativi all’anno 2015, elaborati dalla Fondazione Scuola Nazionale Servizi
e pubblicati ne “La Galassia dei Servizi” – 2017.
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A cosa serve?
La Pagella dei Servizi consente ai Responsabili del controllo dei contratti di servizi di
Facility Management, così come individuati dal nuovo Codice degli Appalti (art. 31),
di verificare la bontà degli stessi.
Con la Pagella si ottiene la valutazione (su scala da 1 a 10) del rapporto
qualità/prezzo di ogni singolo contratto di servizi.
Conseguentemente è possibile:
-

confrontare su scala regionale e nazionale le performance relative a
contratti di servizi confrontabili*;
misurare l’andamento nel tempo del rapporto qualità/prezzo di ogni
singolo contratto di servizi;
rilevare il livello di competenza acquisito dalle imprese e quindi ottenere
un rating** di professionalità delle stesse.

Il metodo utilizza dunque un semplice rapporto tra il prezzo sostenuto (input della
committenza) e la qualità ottenuta (output per la committenza) per valutare il
servizio. Il rapporto tra questi due elementi fondamentali viene chiamato anche
produttività del servizio acquistato e viene utilizzato per valutare il servizio
longitudinalmente nel tempo all’interno di un singolo contratto d’appalto.
Le stesse misure di prezzo e di qualità vengono utilizzate dalla Pagella per eseguire il
confronto dei servizi tra committenze differenti (benchmarking). Il confronto, svolto
trasversalmente a più contratti d’appalto, individua le buone pratiche del settore e
gli standard di servizio a cui far riferimento.
Il rapporto tra la produttività calcolata per il singolo contratto (rapporto
qualità/prezzo della specifica committenza) e lo standard di settore (miglior
rapporto qualità/prezzo) definisce quella che viene chiamata efficienza del servizio
acquistato dalla committenza.
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Oltre alla qualità e al prezzo, il metodo misura la complessità del servizio (anagrafica
del patrimonio, criticità dei cantieri, ecc.) e lo utilizza come driver per distinguere
appalti di Facility Management tra loro diversi e per raggruppare invece quelli
similari. Infatti, il confronto tra i servizi è più robusto se viene realizzato tra entità
simili.
Per questo motivo, dunque, la Pagella individua diverse variabili che incidono sulla
complessità del servizio e ne assegna opportuni pesi. In questo modo si creano
gruppi omogenei di appalti all’interno dei quali eseguire il benchmarking.
Infine il metodo misura anche il sistema di gestione del servizio (relazione clientefornitore, sistemi di controllo, ecc.) con l’obiettivo di individuare i fattori critici di
successo che hanno consentito alle buone pratiche (le committenze pubbliche con i
migliori risultati in termini di rapporto qualità/prezzo) di raggiungere prestazioni più
elevate.

* A nostro parere l’attuale rilevazione dei prezzi nell’ambito dei servizi di facility non può non
tener conto della qualità del servizio rilevata. Pertanto sarebbe più opportuno parlare di
rilevamento del rapporto qualità/prezzo, piuttosto che di prezzi di riferimento. (cfr. Prezzi di
riferimento in ambito sanitario di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e
ss.mm.ii: servizio di pulizia e sanificazione”)
**A nostro giudizio monitorare e rilevare nel tempo il livello di competenza e professionalità
delle imprese può essere un ulteriore indicatore per valutare il rating di legalità dell’impresa, di
cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
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Come funziona?
La Pagella individua quindi gli elementi fondamentali di prezzo, qualità, complessità
e sistema di gestione del servizio. Questi elementi vengono a loro volta suddivisi in
aree e in parametri/indicatori attraverso cui valutare la produttività e l’efficienza del
servizio erogato.
Nell’esempio seguente viene rappresentata la suddivisione in aree e indicatori per la
Pagella del servizio di pulizie e igiene ambientale in ambito ospedaliero.
Elemento fondamentale
Complessità

Area
Anagrafica del patrimonio
Criticità dei cantieri

Prezzo
Sistema di gestione

Utenti del servizio
Spesa complessiva
Contratto
Organizzazione del servizio

Sistema informatico
Rapporto cliente-fornitore

Sistema di controllo

Personale
Qualità

Qualità di conformità

Qualità di risultato
Qualità di soddisfazione

Indicatore
Incompletezza dell’anagrafica
Polverizzazione dei cantieri
Età degli edifici
Elementi strutturali dei cantieri
Logistica di cantiere
Altre criticità
Utenti del servizio
Sostenibilità economica della qualità attesa
Variazioni al capitolato
Criteri ambientali minimi
Personale svantaggiato
Strumenti organizzativi
Gestione delle richieste
Sistema informatico
Rapporto pregresso
Soddisfazione impresa
Riunioni cliente-impresa
Pagamenti
Indicatori e metodi
Customer satisfaction
Audit
Erogazione della formazione
Certificazione della formazione
Rispetto del contratto
Penali
Norme e standard volontari
Sicurezza
Qualità di risultato
Reclami e segnalazioni positive
Soddisfazione del cliente
Soddisfazione degli utenti finali

La misurazione di queste aree dunque viene eseguita tramite opportuni indicatori e
verifiche che sono stati standardizzati per consentire un confronto omogeneo tra le
committenze.
La raccolta dati si basa su una check-list sviluppata dalla Fondazione Scuola
Nazionale Servizi con l’Università di Udine e prevede di eseguire le seguenti attività:
raccolta e analisi della documentazione di gara e dei prezzi del servizio;
interviste con i referenti degli ospedali e del fornitore;
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-

sopralluoghi e rilievi direttamente in cantiere;
raccolta dati dai software in uso presso il fornitore (ove presenti);
indagini di soddisfazione agli ospedali e agli utenti.

Il risultato finale delle misurazioni e, quindi, della Pagella è rappresentato nel grafico
seguente. Ogni appalto di servizi di Facility Management viene posizionato in una
matrice a due assi che rappresentano rispettivamente: il prezzo (ciò che la
committenza ha speso per il servizio) e la qualità (ciò che la committenza ha
ottenuto dal fornitore in termini di servizio erogato). Questi posizionamenti
vengono eseguiti tramite una procedura di sintesi e aggregazione standardizzata.

Prezzo

09
02

10
04

07

05

01
03

08
06

Qualità
Complessità alta
Complessità media
Complessità bassa
Ogni committenza, inoltre, viene classificata all’interno di gruppi omogenei per
poter eseguire i confronti di efficienza; ogni gruppo include solo committenze con
livelli di complessità del servizio similari (nell’esempio sono stati individuati tre
gruppi: committenze ad alta complessità, in rosso; committenze a media
complessità, in arancione; committenze a bassa complessità, in nero).
Inoltre grazie all’utilizzo di procedure matematiche di sintesi, per ogni gruppo
vengono individuate le curve di frontiera (le curve di massima efficienza dei servizi
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erogati) e le best practice, ovvero quelle committenze che si posizionano proprio
sulla curva di frontiera o in sua prossimità.
Tra le committenze dell’esempio risultano essere delle buone pratiche sia la nr. 02
(tra quelle ad alta complessità) che la nr. 05 (tra quelle a media complessità) e la nr.
08 (tra quelle a bassa complessità). Queste tre committenze best practice sono i
riferimenti in termini di qualità e prezzo del servizio per le restanti committenze
coinvolte nell’analisi e fissano quindi i migliori standard di servizio raggiungibili.
Le altre committenze dovrebbero dunque allinearsi a tali standard di prezzo/qualità,
anche intervenendo sui propri sistemi di gestione quali il contratto, l’organizzazione
del servizio, il sistema informatico e quello di controllo del servizio e la formazione
al personale.
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Case history
Per far comprendere meglio i risultati ottenibili adottando la Pagella dei Servizi, si
riporta di seguito un Case History. Questo fa riferimento all’applicazione reale della
Pagella per il servizio di ristorazione sanitaria in 6 ospedali di Toscana e Umbria.
La Pagella per la ristorazione sanitaria è stata strutturata a partire dai quattro
elementi fondamentali di complessità, prezzo, sistema di gestione e qualità. Per
ogni elemento fondamentale sono stati individuati i seguenti parametri di
misurazione.
Complessità del servizio
Ampiezza del servizio di ristorazione
Ampiezza dei servizi ausiliari
Fattori infrastrutturali degli ospedali
Prezzo del servizio
Prezzo del servizio
Sistema di gestione del servizio
Evoluzione della relazione
Capitolato
Sistema di controllo
Qualità del servizio
Qualità di risultato
Prenotazione
Preparazione
Confezionamento
Distribuzione e ritiro
Igiene e rifiuti
Qualità di conformità
Aree
Attrezzature
Personale
Qualità di soddisfazione
Soddisfazione dei pazienti
I dati raccolti presso i sei ospedali e le interviste svolte ai referenti e ai pazienti delle
strutture hanno permesso di misurare i singoli parametri della Pagella. Per tali
valutazioni è stato utilizzato il metodo Delphi, che ha permesso di raggiungere una
misurazione quantitativa condivisa (su una scala che arriva fino a un punteggio
massimo di 10) a partire dai dati raccolti.
Una volta completata la misurazione dei singoli parametri, questi sono stati
aggregati nei quattro elementi fondamentali. L’aggregazione è stata effettuata
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attraverso una media pesata dei risultati, dove i pesi sono stati definiti anche grazie
all’applicazione del metodo Analythic Hierarchy Process (procedura scientifica nata
per attribuire dei pesi a diversi aspetti dello stesso fenomeno).
Complessità del servizio
Ospedale 01
Ospedale 02
Ospedale 03
Ospedale 04
Ospedale 05
Ospedale 06
Prezzo del servizio
Ospedale 01
Ospedale 02
Ospedale 03
Ospedale 04
Ospedale 05
Ospedale 06
Sistema di gestione del servizio
Ospedale 01
Ospedale 02
Ospedale 03
Ospedale 04
Ospedale 05
Ospedale 06
Qualità del servizio
Ospedale 01
Ospedale 02
Ospedale 03
Ospedale 04
Ospedale 05
Ospedale 06

Valutazione
7,60
10,00
6,60
5,40
4,00
8,88
Valutazione
7,80
7,22
7,22
8,21
10,00
8,26
Valutazione
8,20
6,00
6,00
8,80
6,80
10,00
Valutazione
8,94
8,66
9,46
9,60
8,94
9,60

Dai risultati ottenuti è stato possibile distinguere gli ospedali in due classi all’interno
delle quali eseguire il benchmarking:
Alta complessità (ospedali nr. 01, 02, 06), in grigio nella figura sotto;
Bassa complessità (ospedali nr. 03, 04, 05), in nero nella figura sotto.
Ogni ospedale è stato quindi posizionato nella matrice qualità-prezzo in base ai
risultati ottenuti in questi due elementi fondamentali e sono state tracciate le curve
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di frontiera rispettivamente per il gruppo di committenze ad alta complessità e per
quelle a bassa complessità.
Tra i sei ospedali analizzati, dunque, sono risultati essere delle buone pratiche sia
l’ospedale nr. 03 (tra quelli a bassa complessità) che gli ospedali nr. 02 e 06 (tra
quelli ad alta complessità). Questi ospedali sono quelli che rivelano il miglior
rapporto qualità/prezzo per il servizio di ristorazione ospedaliera acquistato sul
mercato.
I risultati dimostrano che esistono più best practice per lo stesso servizio. Infatti
esiste almeno una best practice per ogni gruppo omogeneo di committenze (classe
di complessità del servizio), che diventa lo standard di riferimento per tutte le altre
committenze del gruppo. Inoltre, anche all’interno dello stesso gruppo, possono
coesistere più best practice in quanto diverse committenze possono aver
individuato soluzioni differenti per ottenere una elevata efficienza dei servizi.
Prezzo

Ospedale 02

Ospedale 03

Ospedale 01
Ospedale 04
Ospedale 06

Ospedale 05

Qualità
Alta complessità
Bassa complessità

Il punteggio assegnato ad ogni singolo contratto relativo ad un determinato
ospedale è evidentemente assegnabile anche all’impresa erogatrice dello stesso
servizio. In questo modo, attraverso l’applicazione della Pagella, si può creare un
registro delle imprese relativamente alla buona esecuzione del servizio e al rapporto
qualità/prezzo dei servizi resi alle committenze.
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La Pagella dei Servizi è uno strumento già disponibile e applicabile per quanto riguarda
i servizi di Pulizie Professionali e Ristorazione in ambito ospedaliero.
E’ in fase avanzata di sperimentazione la Pagella per i servizi di ristorazione scolastica
e della logistica del farmaco.
E’ inoltre parimenti sperimentabile per tutti gli altri servizi di Facility Management
Ospedaliero.
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