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CAPITOLO 7 

L’ESPERIENZA DELL’OPEN FACILITY MANAGEMENT 

PRESSO L’AZIENDA SANITARIA DI TRIESTE 
Alberto Felice De Toni e Mattia Montagner 

 
 
7.1. INTRODUZIONE 
Questo capitolo conclusivo raccoglie ed integra quanto è stato descritto nel 
corso del libro e mostra, attraverso un caso reale, la validità e le opportunità 
offerte dal modello dell’Open Facility Management (OFM). 
Si è già illustrato nel quinto capitolo come la gestione degli appalti di 
Facility Management (FM) sia un’attività complessa e articolata. Le 
principali difficoltà consistono nell’integrare e coordinare servizi molto 
differenti tra loro e nel soddisfare clienti differenti (cliente/committente e 
consumatori finali). Per far fronte a queste difficoltà, gli operatori di settore 
non solo devono progettare un corretto sistema di erogazione dei servizi, 
ma devono anche adeguarlo al variare degli aspetti dinamici a cui è 
soggetto il FM (come i cambiamenti dei bisogni del consumatore finale, la 
crescita dei livelli di servizio richiesti, ecc.). Infatti queste variabili di 
natura dinamica contribuiscono a modificare il contesto dell’appalto e il 
loro mutare richiede dei continui aggiustamenti dei servizi erogati. 
Spesso però, soprattutto negli appalti pubblici, questi aggiustamenti sono 
difficili da attuare a causa dei vincoli di natura contrattuale e di natura 
relazionale. Infatti sono due i principali fattori che concorrono a bloccare il 
cambiamento dei servizi: le forme contrattuali rigide e incomplete e la 
scarsa integrazione cliente-fornitore. Di fatto questi fattori insieme non 
consentono agli operatori di adattare i servizi in maniera agevole. Questa 
situazione di contrasto tra la necessità di cambiamenti nell’appalto, da un 
lato, e la difficoltà ad attuarli, dall’altro, è molto pericolosa per il cliente e il 
fornitore di FM. Infatti potrebbero emergere delle criticità nella gestione 
dell’appalto e a lungo andare dei conflitti tra le parti. 
Il caso d’appalto in ambito sanitario, descritto approfonditamente nel sesto 
capitolo e riassunto nella Scheda 7.1, ci ha confermato come proprio la 
difficoltà ad adeguare i servizi ai cambiamenti richiesti limitasse la corretta 
gestione dell’appalto. Tra le parti in causa, un’Azienda Sanitaria e un 
importante fornitore di FM in Italia, esistevano alcune criticità che spesso 
portavano all’erogazione di servizi insoddisfacenti. Riprendendo i risultati 
del sesto capitolo, i principali limiti di questo appalto consistevano in: 

1. una limitata integrazione tra le parti data da: 
– un’assenza di coordinamento organizzativo sistematico cliente-

fornitore che permettesse di risolvere i problemi in maniera 
veloce e condivisa; 

– una mancanza di informazioni comuni su cui basare le scelte di 
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cambiamento e di miglioramento nell’appalto; 
2. una scarsa flessibilità del contratto, abbinata a una marcata 

incompletezza contrattuale. 
Proprio in questo caso d’appalto abbiamo inteso implementare e testare 
l’OFM. L’utilizzo di questo modello innovativo per il FM ha permesso ai 
contraenti di superare le criticità di gestione dell’appalto, agevolandoli nella 
produzione di un servizio aderente alle necessità dei consumatori finali e al 
passo con le nuove opportunità tecnologiche. 
Dopo aver ripreso brevemente le basi teoriche del modello mostriamo ora 
come l’implementazione dell’OFM abbia consentito alle parti di superare le 
criticità di gestione dei servizi e abbia trasformato questo appalto in una 
best practice riconosciuta dal settore a livello nazionale. 
 
SCHEDA 7.1 – IL CASO STUDIO 
Il caso oggetto di studio è l’appalto multi-servizio tra l’Azienda Sanitaria n.1 di 
Trieste (ASS1, cliente) e il Consorzio Nazionale Servizi (CNS, fornitore). 
L’ASS1 offre servizi diretti alla salute delle persone e della comunità come 
attività riabilitative, educazione sanitaria, cura delle dipendenze, ecc. Per fare 
questo, si avvale di una sessantina di edifici e presidi (oltre 200.000 mq). Nel 
2003 l’ASS1 ha appaltato a un unico soggetto la gestione dei suoi edifici/presidi 
per quanto riguarda le attività tecniche (censimento anagrafico, manutenzione 
edilizia e impiantistica, gestione del calore/condizionamento) e le attività 
“economali” (pulizie e igiene ambientale, ristorazione, lavanderia, 
movimentazioni varie). L’aggiudicatario è stato il Consorzio Nazionale Servizi 
in qualità di capogruppo di un consorzio di imprese costituito da altre tre 
aziende. 
Il contratto prevede un compenso di oltre 20.000.000 € + IVA spalmati su sei 
anni a partire da gennaio 2003. Dopo questo periodo il cliente può scegliere di 
prorogare il termine dell’appalto di anno in anno per ulteriori tre anni. 
L’insieme degli attori coinvolti in questo appalto è molto eterogeneo. Dal lato 
del cliente sono diversi gli uffici interessati all’appalto (amministrazione, 
immobili e impianti, sistema informativo, qualità, acquisti, ecc.): circa un 
centinaio di dipendenti dell’ASS1, distribuiti nei diversi presidi, si interfacciano 
regolarmente con il fornitore per richiedere l’esecuzione dei servizi. Dal lato del 
fornitore, oltre alle aziende del consorzio, vi sono altre tre ditte esecutrici di 
servizi (si veda il capitolo precedente per informazioni più dettagliate). 
Le persone di riferimento in questo contratto sono due: il Facility Manager del 
CNS e il Direttore Amministrativo dell’ASS1. Entrambi sono responsabili della 
gestione dell’appalto e del mantenimento delle relazioni con la controparte. 

 
7.2. L’OPEN FACILITY MANAGEMENT 
Attualmente nella letteratura sul FM non sono ancora state proposte delle 
soluzioni operative che consentano alle parti di superare criticità simili a 
quelle che abbiamo riscontrato nel FM (capitolo 5) e in particolare nel caso 
d’appalto tra l’ASS1 e il CNS (capitolo 6). È stata quindi progettata una 
soluzione ai problemi del caso a partire dalle conoscenze maturate sul 
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campo dagli autori e dai contraenti dell’appalto oggetto di studio. 
La soluzione proposta è stata chiamata Open Facility Management (OFM). 
L’OFM è un modello gestionale basato sull’apertura delle parti (da cui il 
termine Open nel nome del modello) verso i cambiamenti del FM, attuali o 
potenziali, come i nuovi bisogni dei consumatori finali, le nuove 
opportunità tecnologiche, i nuovi modelli organizzativi, ecc. Ma non è solo 
questo tipo di apertura a caratterizzare il modello. Infatti l’OFM presuppone 
anche che i contraenti siano aperti sia agli attori “classici” del FM sia ad 
attori “nuovi” per il FM. I primi sono i soggetti generalmente coinvolti 
negli appalti (clienti, fornitori, consumatori finali). I secondi sono quegli 
attori che di solito non vengono considerati negli appalti di FM (consulenti, 
ricercatori di università, ecc.). Aprirsi ai nuovi attori significa considerare le 
loro necessità/proposte di cambiamento o di miglioramento. Anche questi 
possono contribuire allo sviluppo dell’appalto grazie alle loro esperienze e 
competenze. 
Questi due tipi di apertura sono il punto di partenza per modificare e 
migliorare i processi di gestione dei servizi. Per assecondare i cambiamenti 
nel FM e le necessità/proposte degli attori, classici e nuovi, l’OFM fa leva 
su tre principi: 

1. coordinamento organizzativo tra le parti; 
2. condivisione dei sistemi di misurazione delle prestazioni; 
3. flessibilità contrattuale. 

I primi due principi concorrono a sviluppare una relazione di tipo 
cooperativo tra il cliente e il fornitore. In una relazione di questo genere le 
parti non adottano dei comportamenti opportunistici per raggiungere 
solamente i propri obiettivi di business, ma cercano una mutua integrazione 
finalizzata al raggiungimento di risultati ottimali per entrambi. 
Per rendere l’OFM attuabile nella pratica, i principi vengono supportati da 
tre strumenti operativi provenienti da diversi ambiti (Tabella 7.1). Gli 
strumenti sono integrati in un processo di gestione dei servizi, quello 
dell’OFM, che consente alle parti di recepire prontamente i cambiamenti in 
atto o potenziali, condividere i piani d’azione per soddisfare i cambiamenti 
e, se necessario, modificare gli elementi contrattuali. 
 
7.3. LE FASI DELL’IMPLEMENTAZIONE 
Per implementare l’OFM nel caso studio è stato costituito un gruppo di 
lavoro misto cliente-fornitore-università, composto rispettivamente dal 
Direttore Amministrativo dell’ASS1, dal Facility Manager del CNS e dagli 
autori. Il gruppo aveva il compito di attuare le azioni necessarie per rendere 
operativo il modello e di verificare sistematicamente i risultati raggiunti. 
L’implementazione dell’OFM nel caso studio è stato un processo graduale. 
Infatti è stato indispensabile che le aziende acquisissero e integrassero le 
novità introdotte dal nuovo modello di governo dei servizi. 
L’implementazione è cominciata nel gennaio 2006 con lo sviluppo del 
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Tavolo di Partnership (TdP). Questo strumento è stato attivato 
ufficialmente (attraverso un accordo integrativo al contratto sottoscritto 
dalle parti1) a fine marzo dello stesso anno. Nel corso dei successivi sei 
mesi il TdP è stato testato e infine a settembre è iniziato il suo utilizzo 
sistematico nell’appalto. 
 
Tabella 7.1 – Gli strumenti operativi dell’Open Facility Management (De 

Toni et al., 2007b) 

PRINCIPIO

Integrazione tra le parti

Flessibilità contrattualeCoordinamento 
organizzativo tra le parti

Condivisione dei sistemi 
di misurazione delle 

prestazioni

STRUMENTO 
OPERATIVO

Tavolo di Partnership 
(TdP)

Sistema di misurazione
delle prestazioni condiviso 
(PMS)

Contratto flessibile con 
Service Level Agreement 
(SLA)

AMBITO DELLO
STRUMENTO

Organizzativo Gestionale Giuridico

BREVE 
DESCRIZIONE 
DELLO 
STRUMENTO

È il luogo di discussione e 
di condivisione delle 
informazioni inerenti ai 
servizi, i livelli di servizio 
(riferiti allo SLA) e gli 
aspetti tecnici, gestionali e 
organizzativi dell’appalto.

Riunisce gli indicatori che 
i contraenti ritengono 
necessari per la 
valutazione dell’appalto.

Permette alle parti di 
variare i termini 
contrattuali grazie 
all’utilizzo di uno SLA. 
Questo definisce i 
parametri e la qualità di 
servizio attraverso 
indicatori scelti in comune 
dalle parti.

ESPERIENZE 
SIMILI NEL FM

� Houston e Youngs (1996)
� Okoroh e altri (2001)

� Brackertz e Kenley
(2002)

� Okoroh e altri (2001)
� Pratt (2003)

 
 
Lo sviluppo del sistema di misura condiviso (PMS) è stato più complesso. 
Infatti si è reso necessario customizzare il modello alle esigenze del caso 
(definizione degli obiettivi strategici, delle misure e delle responsabilità) e 
ricercare e raccogliere i dati necessari ad alimentare gli indicatori. Di volta 
in volta che emergevano i risultati delle misurazioni, questi sono stati 
proposti agli incontri del TdP come base oggettiva e condivisa per la 
discussione sull’andamento dell’appalto. L’implementazione del PMS è 
terminata a fine 2008. 
Invece l’adozione del contratto flessibile non è ancora possibile. La sua 
attivazione potrà avvenire solo in seguito a una nuova gara d’appalto. 
Tuttavia sono già stati definiti i possibili indicatori chiave di performance a 
supporto dei service level agreement (SLA) e sono stati individuati i target 
da raggiungere entro la scadenza dell’attuale contratto. In questo modo 
sono già state poste le basi per la definizione del futuro contratto flessibile. 
                                                           
1  Delibera del Direttore Generale dell’ASS1 n.191/2006 riguardo la costituzione del 

Tavolo di Partnership. La delibera contiene il regolamento che disciplina la struttura, le 
finalità, le funzioni e i poteri del Tavolo. 
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7.4. GLI STRUMENTI DELL’OFM IMPLEMENTATI 
7.4.1. Il Tavolo di Partnership 
Il TdP è stato implementato con il proposito di superare il problema 
dell’assenza di coordinamento sistematico tra ASS1 e ATI. La mancanza di 
coordinamento infatti non consentiva alle parti di condividere le soluzioni 
ai problemi in tempi brevi. Attraverso il TdP i ricercatori e i contraenti 
intendevano quindi perseguire tre obiettivi: 

1. migliorare l’efficacia di risoluzione dei problemi: cioè aumentare il 
rapporto tra i problemi risolti e quelli affrontati; 

2. aumentare la velocità di risoluzione dei problemi: ovvero diminuire il 
tempo impiegato dalle parti per trovare e attuare le soluzioni; 

3. aumentare la condivisione delle soluzioni ai problemi: cioè aumentare 
la percentuale di problemi risolti congiuntamente dalle parti, rispetto 
al totale dei problemi risolti. 

Da un punto di vista operativo, il TdP prevede che le parti si incontrino 
periodicamente in riunioni durante cui discutere dell’andamento 
dell’appalto, condividere i miglioramenti da attivare e pianificare le attività 
da eseguire. Agli incontri partecipano diverse persone (Figura 7.1): 

– membri “stabili” (sono presenti a tutti 
gli incontri): un coordinatore 
designato dal Direttore Generale 
dell’ASS1; due rappresentanti 
nominati dall’ASS1; due 
rappresentanti nominati dall’ATI; 

– membri “variabili” (partecipano solo 
ad alcuni incontri, su invito del 
coordinatore): altri rappresentanti di 
servizi, uffici o presidi dell’ASS1; 
altri rappresentanti dell’ATI; attori 
esterni all’appalto. 

Il coordinatore convoca e presiede gli incontri e vigila sull’attuazione delle 
decisioni prese. Il suo ruolo è quello di moderatore imparziale degli 
incontri. Egli può suggerire il piano annuale dei lavori al TdP e gli 
argomenti da discutere di volta in volta. Nel caso in questione, tale ruolo è 
ricoperto dal Direttore Amministrativo dell’ASS1.  
Oltre al coordinatore, sono altri quattro i membri stabili. Due fanno parte 
dell’ASS1 (il responsabile dei servizi tecnici e quello dei servizi economali) 
e due sono del CNS (il Facility Manager e il responsabile per il customer 
service). Questi membri partecipano a tutti gli incontri perché hanno una 
visione completa dell’appalto e perché hanno maturato nel tempo un’ampia 
esperienza nel campo del FM. 
I membri stabili però possono invitare al TdP altri rappresentati dell’ASS1 
o dell’ATI oppure soggetti terzi, a seconda delle questioni di volta in volta 
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trattate. Queste persone, che possono variare agli incontri, portano diversi 
punti di vista riguardo all’appalto e possono suggerire diversi spunti di 
miglioramento. Inoltre possono proporre nuovi argomenti di discussione 
sollecitando su questi temi i membri stabili del TdP. La presenza agli 
incontri dei membri variabili è espressione dell’apertura delle parti verso i 
cambiamenti e verso i vecchi e i nuovi attori del FM, apertura presupposta 
dal modello dell’OFM. Questi membri possono contribuire allo sviluppo 
dell’appalto suggerendo nuove soluzioni, proposte di miglioramento, 
esigenze/bisogni da soddisfare, ecc. In tal modo le parti beneficiano di 
un’aumentata rete di esperienze e competenze per lo sviluppo dell’appalto. 
 

Responsabili ASS1 
dei servizi tecnici

Responsabili ASS1 
dei servizi economali

Responsabili ATI dei 
servizi tecnici

Responsabili ATI dei 
servizi economali

Rappresentanti 
dell’ASS1

Altri responsabili 
ASS1

Rappresentanti 
dell’ATI

Altri responsabili ATI

Coordinatore

Consulenti, esperti, 
ecc.

Tavolo di 
Partnership

Membri stabili

Membri variabili
 

Figura 7.1 – Gli attori del tavolo di partnership 

 
Sebbene le iniziative da attivare dovrebbero essere scelte dai membri stabili 
attraverso votazione, l’accordo preso tra le parti fa sì che “le decisioni 
vengano prese all’unanimità dei presenti”. Ovviamente, ciò presuppone che 
da ambo le parti ci sia una mutua fiducia e un interesse reciproco nel 
ricercare risultati vantaggiosi per entrambi. In tal senso il TdP intende 
facilitare lo sviluppo nel tempo di una cooperazione durevole tra le parti. 
Dopo un breve periodo di adattamento alle regole di funzionamento del 
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TdP, i membri hanno iniziato a collaborare proattivamente e a ricercare in 
tempi brevi le soluzioni ai problemi di volta in volta individuati. Questo ha 
consentito non solo di migliorare la qualità dei servizi per i consumatori 
finali, ma ha anche permesso il miglioramento dei rapporti tra le parti. 
Gli obiettivi posti dal gruppo di lavoro all’inizio dell’implementazione sono 
stati pienamente raggiunti e i risultati proposti nella Scheda 7.2 attestano 
quanto questo sia vero. 
 
SCHEDA 7.2 – I RISULTATI RAGGIUNTI DAL TdP 
A due anni dall’attivazione del TdP, si è verificato se la sua introduzione ha 
consentito alle parti di risolvere i problemi dell’appalto in maniera più rapida e 
in modo condiviso. Si è quindi misurato (De Toni e Montagner, 2008): 

1. il grado di risoluzione dei problemi; 
2. la velocità di risoluzione dei problemi; 
3. il grado di condivisione delle soluzioni. 

Inoltre si è valutato se le parti stanno attuando lo spirito di apertura dell’OFM 
attraverso: 

4. il grado di apertura ai vecchi e ai nuovi attori del FM. 
 
1. Grado di risoluzione dei problemi 

In due anni le parti hanno convocato 16 incontri (9 nel primo anno e 7 nel 
secondo). In tutto sono stati affrontati 46 problemi e per 43 sono state trovate 
delle soluzioni; la percentuale di problemi per cui sono state definite delle azioni 
correttive è stata quindi del 93,5%. 
Questo valore però non è indicativo del grado di risoluzione dei problemi. Infatti 
è emerso dalla nostra ricerca che non tutte le soluzioni sono state messe in 
pratica. In alcuni casi le attività stabilite non sono state realizzate, in altri casi le 
parti non hanno rispettato sistematicamente le nuove regole concordate. Solo per 
l’82,6% dei casi le parti hanno effettivamente risolto i problemi affrontati. 
Questo risultato è comunque positivo dato che prima dell’introduzione del TdP 
le parti raramente risolvevano i problemi dell’appalto. Infatti prima mancava 
uno strumento che agevolasse il dialogo tra i responsabili e che avesse potere 
decisionale. Di fatto in alcuni casi i responsabili si trovavano in difficoltà nel 
comprendere chi fosse il proprio interlocutore per la risoluzione dei problemi. In 
altri casi, le soluzioni non potevano essere attuate perché la decisione finale 
spettava ad altri uffici. 
 
2. Velocità di risoluzione dei problemi 

Nella maggior parte dei casi, le parti hanno affrontato e risolto i problemi 
durante lo stesso incontro. Questo è successo 34 volte su 43 (79,1%). 
Il motivo di questa velocità è stata la semplificazione del processo per risolvere i 
problemi. Infatti prima dell’attivazione del TdP i tempi per giungere a una 
soluzione erano più dilatati. Questo perché gli scambi di opinioni tra i 
responsabili erano molto frammentati, avvenivano in tempi e luoghi differenti, 
con informazioni diverse e in certi casi senza alcun potere decisionale. 
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3. Grado di condivisione delle soluzioni 

Tutte le soluzioni ai problemi sono state condivise dalle parti. Non è mai stato 
necessario ricorrere al voto, ma si è sempre ricercato l’accordo tra tutti gli attori 
convocati agli incontri. In tal senso il grado di condivisione delle soluzioni è 
stato del 100%. Nel raggiungere questo risultato è stata determinante 
l’evoluzione nella mentalità da ambo le parti. Infatti pur ricercando obiettivi 
diversi, l’ASS1 e l’ATI si sono impegnati in una collaborazione finalizzata al 
raggiungimento di risultati ottimali per entrambi. Un approccio così 
collaborativo invece non era presente prima dell’attivazione di questo strumento. 
 
4. Grado di apertura ai vecchi e ai nuovi attori del FM 

I membri stabili hanno sempre convocato altri soggetti agli incontri al TdP, 
attuando il concetto di apertura dell’OFM. Complessivamente, hanno 
partecipato ad almeno un incontro 22 responsabili dell’ASS1 e 22 del fornitore. 
Questi rappresentano otto uffici del cliente (amministrazione, immobili e 
impianti, sistema informativo, qualità, acquisti, servizi generali, affari generali, 
attività giuridico-legali) e tutte le aziende del consorzio di fornitori. Invece le 
persone esterne che hanno preso parte ad almeno un incontro sono stati solo gli 
autori. A ogni incontro hanno partecipato mediamente 12 persone (5 sono i 
membri stabili). In media, 6-7 sono responsabili dell’ASS1, mentre 5-6 sono dei 
fornitori. 

 
7.4.2. Il PMS condiviso 
Il secondo strumento dell’OFM è stato adottato dalle parti per superare il 
problema della mancanza di informazioni comuni su cui basare le scelte di 
cambiamento e di miglioramento dell’appalto. Si è visto nel sesto capitolo 
come proprio l’assenza di dati comuni sull’andamento dell’appalto 
contribuiva profondamente a porre l’ASS1 e i suoi fornitori in conflitto tra 
loro. Si è quindi reso necessario sviluppare un PMS che fosse condiviso tra 
le parti. La condivisione dello strumento ha riguardato quattro aspetti (De 
Toni e Montagner, 2009). 
Primo, l’ASS1, il CNS e le altre ditte 
fornitrici hanno concordato sui principali 
obiettivi strategici e operativi del loro 
appalto e hanno individuato quali 
perseguire (De Toni et al., 2008). 
Secondo, i contraenti hanno scelto gli 
indicatori di prestazione congiuntamente. 
La selezione è stata guidata dalle loro 
necessità di misurazione, dalla disponibilità 
dei dati e dai suggerimenti degli autori. 
Terzo, i dati necessari alla misurazione sono stati raccolti sia nel sistema 
informativo web-based dell’appalto sia presso gli archivi degli attori. 
Infine, i risultati emersi dalle misurazioni sono stati diffusi a tutti i 
contraenti. Questi hanno usato le informazioni per realizzare una 
valutazione condivisa dell’andamento dell’appalto e per decidere insieme le 
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azioni da intraprendere per migliorare i servizi erogati. 
Come già mostrato nel quinto capitolo, il PMS condiviso è basato 
sull’architettura del Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan e Norton, 2001). 
Proprio come il BSC, il modello implementato nel caso d’appalto utilizza 
diverse prospettive per valutare le prestazioni da diversi punti di vista. Sono 
quattro le prospettive del PMS condiviso (De Toni et al., 2007a): 

1. prospettiva finanziaria che valuta le prestazioni attraverso la lente dei 
guadagni e dei costi; 

2. prospettiva del cliente/consumatore finale che considera le prestazioni 
dal punto di vista di coloro che ricevono i servizi di FM; 

3. prospettiva delle facilities che analizza l’efficacia e l’efficienza dei 
processi di produzione dei servizi di FM; 

4. prospettiva di crescita e apprendimento che considera quegli aspetti 
necessari per gestire i servizi erogati. 

L’utilizzo delle prospettive ha aiutato i contraenti a chiarire gli obiettivi 
strategici dell’appalto, veri punti di partenza per la scelta degli indicatori e 
per la definizione delle azioni di miglioramento. Il raggiungimento di tali 
obiettivi è il presupposto per lo sviluppo dei servizi e delle relazioni tra le 
parti. 
Gli obiettivi sono stati misurati su tre livelli: strategico, tattico e operativo. 
Sul piano strategico, gli obiettivi sono stati associati a misure che valutano i 
risultati globali. Qui le misure non comunicano in che modo perseguire gli 
obiettivi, ma forniscono solo un’indicazione sul loro raggiungimento. Le 
misure a questo livello sono chiamate indicatori lag (Kaplan e Norton, 
1996). 
All’opposto le misure che guidano l’organizzazione verso le attività che 
consentono il raggiungimento degli obiettivi strategici sono del tipo lead. A 
questi indicatori viene generalmente attribuito il significato di driver delle 
performance future (Kaplan e Norton, 1996). Le misure lead popolano gli 
altri due livelli di misurazione: quello tattico e quello operativo. Sul piano 
tattico vengono declinate le misure – connesse ai relativi obiettivi strategici 
– che sono di competenza delle figure organizzative dedicate alla gestione 
dell’appalto. I responsabili dei risultati a questo livello sono principalmente 
il facility manager e coloro che lo supportano e lo affiancano nella 
programmazione delle attività e nella definizione dei piani di 
miglioramento dei servizi (generalmente questi sono i membri stabili del 
TdP). Il raggiungimento dei risultati a questo livello è possibile attraverso 
l’azione congiunta di figure organizzative provenienti dalle diverse aziende, 
i quali condividono la responsabilità dei risultati. 
Gli indicatori che invece misurano le attività delle singole aziende si 
trovano al livello operativo del PMS. Su questo piano, la responsabilità dei 
risultati è assegnata ai diversi attori del contratto i quali possono 
determinare il livello di performance attraverso operazioni sotto il loro 
unico controllo. Gli indicatori che stanno a questo livello indicano alle 
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singole aziende in quale direzione dovrebbero lavorare per conseguire gli 
obiettivi strategici. 
Quindi il PMS condiviso sviluppato nel caso studio prevede una 
misurazione bilanciata con indicatori che attraversano diverse prospettive 
aziendali e che sono declinati su differenti livelli di responsabilità (Tabella 
7.2). 
L’utilizzo di questo strumento di misurazione nell’appalto ha permesso di 
ridurre le differenze di percezione delle parti in merito ai livelli qualitativi 
dei servizi; migliorando in questo modo anche i rapporti tra le varie 
aziende. Infatti il modello ha fornito informazioni oggettive e comuni per la 
valutazione delle prestazioni e per la definizione delle azioni di sviluppo dei 
servizi. Il PMS condiviso è stato utilizzato come un utile strumento per 
migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione dei servizi e per 
evidenziare le opportunità per lo sviluppo dell’appalto. Inoltre, come 
vedremo più avanti nel corso di questo capitolo, lo strumento ha fornito le 
basi per la definizione degli indicatori a supporto degli SLA. 
 

Tabella 7.2 – Gli indicatori del PMS condiviso 

OBIETTIVI 
STRATEGICI

INDICATORI DI PRESTAZIONE

LIVELLO STRATEGICO LIVELLO TATTICO LIVELLO OPERATIVO

PROSPETTIVA FINANZIARIA

Spesa dell’ASS1
• Rapporto qualità servizio/costo
• Rapporto disponibilità siti/costo

(solo per manutenzione)

• N. iniziative per la riduzione 
dei costi

• Prezzi unitari

Fatturato dei fornitori

• % aumento fatturato
• Quota del cliente fornita

• Ammontare da servizi 
aggiuntivi

• Ammontare da interventi 
straordinari

• Quantità fornite

PROSPETTIVA DEL CLIENTE/CONSUMATORE FINALE

Soddisfazione dei 
consumatori finali

• % utenti abituali soddisfatti
• % clienti interni soddisfatti
• % cittadini soddisfatti

• N. siti con almeno un elemento 
di servizio non soddisfacente

• N. elementi di servizio 
insoddisfacenti

Soddisfazione 
dell’ASS1

• % referenti ASS1 soddisfatti • Ammontare delle penali • N. solleciti per servizi non 
tempestivi

PROSPETTIVA DELLE FACILITIES

Qualità dei servizi

• Livello qualità percepita dai 
referenti ASS1

• N. iniziative per il 
miglioramento dei servizi

• N. iniziative per assicurare 
l’efficacia dei servizi

• % attività eseguite rispetto alle 
previste

• N. disservizi

Disponibilità degli 
edifici

• Disponibilità siti • N. manutenzioni reattive per m³
• Tempo medio tra le riparazioni
• N. iniziative per il 

miglioramento del servizio
manutentivo

• Tempi medi di riparazione

PROSPETTIVA DI CRESCITA E APPRENDIMENTO

Capacità di 
risoluzione dei 

problemi

• % referenti ASS1 soddisfatti 
della capacità di risoluzione dei 
problemi

• % fornitori soddisfatti della 
capacità di risoluzione dei 
problemi

• Efficacia di risoluzione dei 
problemi

• Velocità di risoluzione dei 
problemi

• N. attori invitati al Tavolo di 
Partnership

• % assenteismo al Tavolo di 
Partnership
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Nella Scheda 7.3 approfondiamo uno degli obiettivi strategici del caso – 
disponibilità degli edifici – con il proposito di mostrare i risultati delle 
misurazioni e di evidenziare come i diversi livelli organizzativi possano 
contribuire al raggiungimento dei risultati attesi. Questo esercizio di analisi 
e di valutazione dei risultati ha consentito ai contraenti di individuare le 
direzioni di miglioramento del servizio. 
 
SCHEDA 7.3 – ANALISI DELLA DISPONIBILITÀ DEGLI EDIFICI 
Con il termine disponibilità si intende generalmente “l’attitudine di un’entità a 
essere in grado di svolgere una funzione richiesta in determinate condizioni a un 
dato istante, o durante un dato intervallo di tempo, supponendo che siano 
assicurati i mezzi esterni eventualmente necessari” (UNI 9910 – 191.02.05). 
Lo studio della disponibilità degli edifici nel caso d’appalto ha considerato 
cinque indicatori che attraversano i tre livelli di misurazione e responsabilità del 
PMS condiviso. Partendo dal basso, sul piano operativo è stato valutato il tempo 

medio di riparazione, in ragione del fatto che una riduzione di questo tempo 
comporta una maggiore disponibilità degli edifici. L’indicatore è stato applicato a 
ogni squadra di manutenzione (elettricisti, falegnami, idraulici, ecc.) ed è stato 
utilizzato per valutarne la loro rapidità di intervento. La responsabilità per i 
risultati a questo livello è assegnata all’azienda che esegue le attività di 
manutenzione, direttamente o attraverso il subappalto. 
Salendo al piano tattico, si sposta l’attenzione dall’azienda di manutenzione al 
gruppo di responsabili che pianifica e programma le attività manutentive e che 
definisce i piani di miglioramento di questo servizio. Questi possono incidere 
sulla disponibilità degli edifici attraverso: 1) le loro scelte riguardo l’entità e la 
composizione della manutenzione programmata e 2) attraverso le iniziative di 
miglioramento del servizio manutentivo. Per valutare l’efficacia delle scelte 
riguardo la manutenzione programmata sono stati utilizzati due indicatori: il 
numero di manutenzioni reattive per m

3 (nell’ipotesi che una migliore 
manutenzione programmata faccia diminuire il numero di guasti improvvisi) e il 
tempo medio tra le riparazioni (nell’ipotesi invece che una migliore 
manutenzione programmata faccia aumentare il tempo intercorrente tra due 
guasti successivi). I risultati riportati in Figura 7.2 mostrano come si sia 
registrando un miglioramento negli anni riguardo a questi due indicatori. 
Sempre a livello tattico è stato considerato il numero di iniziative per il 

miglioramento del servizio manutentivo. Per questo indicatore è possibile fare 
delle considerazioni solo dal 2006, anno in cui è partito il TdP. Nel primo anno si 
è stabilito di avviare il potenziamento di organico della ditta erogatrice delle 
manutenzioni; mentre nel 2007 l’iniziativa di miglioramento ha riguardato la 
semplificazione delle procedure per lavori di importo inferiore ai 500,00 €. 
Sul piano strategico è stata usata la misura di disponibilità degli edifici. Questa 
misurazione offre un’indicazione sul raggiungimento dell’obiettivo strategico a 
partire dai risultati ottenuti ai livelli inferiori. L’andamento su base annuale 
evidenzia una disponibilità degli edifici compresa tra il 30-40% (Figura 7.3). 
Questo valore è spinto in basso da una scarsa disponibilità degli otto edifici più 
grandi (quelli con più di 8.000 m3) i quali sono ovviamente soggetti a un numero 
più elevato e più diversificato di manutenzioni. È stato stimato che raddoppiando 
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il valore di disponibilità di questi edifici si potrebbero guadagnare 9-10 punti 
percentuali nel computo della disponibilità totale degli edifici. 
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Figura 7.3 – Disponibilità degli edifici 

 
In sintesi i cinque indicatori proposti per valutare l’aumento della disponibilità 
degli edifici sono stati dispiegati su diversi livelli. Al livello più alto, quello 
strategico, le misure comunicano il grado di raggiungimento dell’obiettivo senza 
però suggerire che cosa vada migliorato. Questi suggerimenti vengono invece 
offerti ai livelli inferiori. Sul piano tattico gli indicatori indirizzano le attività dei 
responsabili per la gestione del servizio manutentivo verso il miglioramento della 
disponibilità degli edifici. Mentre su quello operativo le misure guidano – verso il 
medesimo obiettivo di aumento della disponibilità – gli addetti all’esecuzione 
degli interventi riparativi. 

 
7.4.3. Il contratto flessibile con SLA 
Il terzo e ultimo strumento dell’OFM è il contratto flessibile con Service 
Level Agreement. Questo consente alle parti di adeguare in modo condiviso 
i servizi e i livelli di servizio alle mutate esigenze dell’ambiente, superando 
così i limiti imposti dai contratti rigidi e incompleti come quello che 



13 
 

abbiamo riscontrato nel caso d’appalto (capitolo 6). Qui infatti è stata 
registrata una scarsa flessibilità contrattuale e una marcata incompletezza 
del contratto. 
L’implementazione di questo strumento nel 
caso d’appalto però non è ancora del tutto 
possibile. Trattandosi di un appalto 
pubblico, è necessario che l’attuale 
contratto scada e che l’ASS1 indica una 
nuova gara d’appalto. Solo a questo punto 
sarà possibile cambiare la natura del 
contratto, da rigido a flessibile. 
Ad ogni modo, sono già stati predisposti i 
primi elementi del contratto flessibile. A 
partire dal PMS condiviso, infatti sono stati definiti i possibili indicatori a 
supporto degli SLA e sono stati individuati i metodi per fissare i target 
prestazionali. Per esempio si è scelto di considerare il livello di 
soddisfazione dei consumatori finali e il tempo medio di riparazione come 
criteri per valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di FM. Inoltre, dopo 
aver concluso un esercizio di benchmarking interno tra i siti dell’ASS1, i 
contraenti hanno fissato gli obiettivi da raggiungere entro la fine 
dell’attuale contratto (31.12.20092). 
L’introduzione anticipata (prima del termine del contratto) di queste misure 
trova tre spiegazioni. Primo, l’ASS1 sta utilizzando questo periodo di prova 
per acquisire maggiore consapevolezza riguardo i bisogni e le esigenze dei 
consumatori finali e un maggiore know-how riguardo le attività connesse ai 
servizi di FM, allo scopo di poter definire in maniera puntuale gli SLA a 
supporto del futuro contratto. Secondo, il cliente vuole comunque stimolare 
gli attuali fornitori dei servizi alla ricerca di una maggiore qualità, 
risparmiando o contenendo i costi. Infine i fornitori intendono dotarsi di 
una base di indicatori oggettivi per confrontarsi con le altre esperienze di 
FM, così da individuare le opportunità di sviluppo dei processi di 
erogazione. 
 
7.5. FATTORI CRITICI DI SUCCESSO E PROBLEMI 

NELL’IMPLEMENTAZIONE DELL’OFM 
Dunque i contraenti di questo appalto hanno intrapreso e stanno per 
concludere un processo di integrazione e di coordinamento organizzativo. 
Questo processo ha interessato sia aspetti gestionali sia organizzativi che 
giuridici consentendo alle parti di adottare un nuovo approccio di governo 
dei servizi di FM, l’Open Facility Management. Come dimostrato in queste 
pagine, gli esiti dell’implementazione sono ampiamente positivi. Ma prima 
di concludere, è interessante porre alla luce quali sono stati i fattori critici di 

                                                           
2  Il termine del contratto è stato infatti prorogato di un anno. 
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successo dell’implementazione e quali sono stati invece i problemi 
affrontati. Le prossime riflessioni possono supportare i professionisti che 
vogliono intraprendere un processo di cambiamento dei servizi di FM e 
adottare l’Open Facility Management. 
Andando per ordine, è possibile menzionare quattro elementi che hanno 
contribuito positivamente all’implementazione del modello. 
Innanzitutto è stato indispensabile ottenere il supporto del management 
delle aziende coinvolte. La forte volontà di realizzare un cambiamento 
finalizzato alla riqualificazione dei servizi di FM (maggiore qualità a parità 
di costi o addirittura a costi inferiori) ha portato il management dell’ASS1, 
del CNS e degli altri fornitori a spingere per l’implementazione dell’OFM. 
Secondo, la costituzione di una squadra dedicata a questo fine ha dato 
maggior vigore al progetto. La forma mista del gruppo è stata poi essenziale 
per garantire la buona riuscita del lavoro. Infatti la partecipazione del 
Direttore Amministrativo dell’ASS1 e del Facility Manager del CNS ha 
indotto le parti a condividere i piani, gli obiettivi e i risultati 
dell’introduzione dell’OFM. La presenza dei ricercatori dell’Università ha 
invece garantito l’imparzialità nelle scelte e la sincerità dei risultati. 
Il terzo fattore di successo è stato il rafforzamento dei ruoli di due figure 
importanti: il Facility Manager e il Direttore Amministrativo. Il primo ha 
guadagnato nel tempo il riconoscimento di coordinatore unico dell’appalto 
da parte sia delle imprese fornitrici sia dei referenti aziendali dell’ASS1. Il 
secondo è divenuto l’elemento di raccordo tra le aziende durante gli 
incontri al TdP. Ciò ha consentito di accedere a informazioni che altrimenti 
sarebbero state difficili da reperire e ha permesso di stimolare i livelli 
organizzativi inferiori (dell’ASS1 e dei fornitori) alla ricerca di un miglior 
servizio per i consumatori finali. 
Quarto, è stato particolarmente utile il pre-esistente sistema informativo 
dell’appalto. La solidità e la continuità delle informazioni memorizzate dal 
sistema fin dall’inizio del contratto hanno permesso di realizzare dei 
confronti temporali sull’andamento dell’appalto. Non sarebbe stato 
possibile verificare il miglioramento nel tempo dei servizi erogati se non vi 
fosse stata una buona quantità di dati. 
All’opposto il gruppo di lavoro ha dovuto affrontare alcune difficoltà 
nell’implementazione dell’OFM. Sono state tre le problematiche. 
Inizialmente si è registrata una certa resistenza all’introduzione degli 
strumenti da parte dei referenti dell’ASS1 e dei fornitori. Ai primi incontri 
al TdP c’era un po’ di diffidenza nel discutere i problemi dell’appalto con la 
controparte; mentre per la raccolta dei dati necessari ad alimentare il PMS è 
stato dapprima necessario l’intervento del Direttore Amministrativo e del 
Facility Manager. Questo fatto, se da un lato ha rallentato 
l’implementazione del modello, dall’altro ha insegnato al gruppo di lavoro 
come adeguare gli strumenti alle esigenze del caso. 
Secondo, la complessità organizzativa e la moltitudine di strutture 
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dell’ASS1 ha reso difficoltoso orientarsi nella scelta dei referenti da 
coinvolgere al tavolo e ha complicato la raccolta delle informazioni sui 
livelli di servizio. Ad esempio la sola realizzazione dell’indagine di 
soddisfazione dei consumatori finali è stata molto dispendiosa. A riguardo, 
per ottenere un sufficiente grado di profondità dell’indagine è stato 
necessario raggiungere oltre 250 persone distribuite in tutta la città di 
Trieste, con conseguente sovraccarico nei costi e nei tempi. 
Terzo, sebbene il sistema informativo sia stato uno strumento utilissimo per 
la raccolta di dati, questo non poteva offrire tutte le informazioni necessarie 
a sviluppare il PMS condiviso. Si è reso quindi indispensabile ricercare tali 
informazioni altrove, negli archivi delle aziende o tramite questionari, 
ricerca che è stata complicata dalla dispersione delle informazioni. 
Nonostante gli appalti di FM possano essere anche molto differenti fra loro, 
riteniamo che questi appunti appena elencati possano essere delle 
informazioni preziose che gli esperti del settore e i ricercatori dovrebbero 
considerare prima di replicare l’OFM in altri casi d’appalto.  
 
7.6. CONCLUSIONI 
In questo capitolo abbiamo presentato i risultati di un’esperienza di 
successo di OFM. Si è visto come l’implementazione del modello abbia 
consentito alle parti di superare alcune delle problematiche del loro appalto. 
L’utilizzo dell’OFM ha facilitato la gestione dei servizi e il loro 
adeguamento alla dinamicità del FM (cambiamenti dei bisogni del 
consumatore finale, crescita dei livelli di servizio richiesti, ecc.). 
Questo è stato possibile introducendo tre piani di interazione tra l’ASS1 e i 
suoi fornitori. Infatti oltre al piano storico di confronto tra cliente e 
fornitore – quello giuridico del contratto flessibile − l’OFM presuppone due 
nuovi piani di interazione: quello organizzativo del TdP e quello gestionale 
del PMS condiviso. Le evidenze riportate testimoniano la validità e le 
potenzialità offerte da questo approccio innovativo. 
L’implementazione dell’OFM nel caso non è stato però un processo 
istantaneo, né semplice. Infatti è stato sottolineato come alcune 
problematiche hanno limitato la sua introduzione, costituendo a tutti gli 
effetti dei freni all’utilizzo del nuovo modello. Il superamento di queste 
difficoltà e la presenza dei fattori di successo descritti hanno permesso 
invece di sviluppare il modello e di trasformare questo appalto di FM in un 
vero appalto di Open Facility Management. 
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