
1. Prefazione 

 

Da quasi due decenni lo strumento del partenariato consente alla cooperazione di servizi di 

affiancare adeguatamente le amministrazioni pubbliche nel percorso di riforma finalizzato a 

raggiungere livelli più elevati di efficacia, economicità e soddisfazione dell’utenza. 

Un percorso lungo il quale si sono presentate alcune difficoltà, com’è naturale quando soggetti 

storicamente diversi si trovano a sperimentare nuovi assetti. Gli esiti, quindi, di questa 

collaborazione non sempre hanno rispettato le attese; tanto che nell’opinione pubblica, e nel 

dibattito politico, è sorto qualche dubbio circa l’effettiva efficacia dell’esternalizzazione dei servizi. 

L’introduzione del criterio del massimo ribasso all’interno dei bandi di gara ha permesso alle 

Amministrazioni di limitare il contenuto discrezionale della scelta e di ridurre il contenzioso, 

sacrificando irrimediabilmente un elemento assolutamente non secondario, la qualità. 

Di più. L’esperienza delle nostre principali associate ci ha insegnato che, nei servizi, gli elevati 

costi a carico del committente dipendono non tanto dai prezzi risultanti dall’esito di gara ma, in 

gran parte, dalla staticità nella quale si sviluppano i rapporti tra il committente e il fornitore dopo 

il perfezionamento del contratto, e dall’incapacità di affrontare in maniera risolutiva gli imprevisti 

che sorgono durante l’applicazione concreta del capitolato. 

Le considerazioni che hanno ispirato questo progetto di ricerca consideravano il futuro del 

comparto dei servizi strettamente legato alla necessità di una nuova politica e di un nuovo metodo 

nella gestione delle esternalizzazioni. 

Ora, gli elementi che abbiamo raccolto nello svolgimento dello studio hanno decisamente 

rafforzato in noi due convinzioni: 

 che l’ottimizzazione dei servizi resi alla Pubblica Amministrazione debba passare attraverso 

l’analisi empirica dei contratti in essere, e che questa analisi possa essere fatta solo in 

collaborazione con chi si occupa sul campo di gestione dei servizi; 

 che la soddisfazione degli utenti-cittadini, a costi equi, si possa raggiungere migliorando 

l’integrazione tra pubblico e privato, sfruttando di quest’ultimo tutta l’esperienza, la 

professionalità e la dinamicità che è in grado di mettere a disposizione. 

Per tutti questi motivi speriamo che lo studio che abbiamo potuto effettuare presso l’Ospedale 

“Molinette” di Torino, grazie al contributo della Camera di Commercio di Torino, sia solo il primo 

tassello di un lavoro di misurazione e ricerca che porti alla sperimentazione e poi all’applicazione 

di modelli innovativi nella gestione dei servizi esternalizzati. 
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Introduzione 

di Mattia Montagner 

 

Questa relazione riporta i risultati della ricerca condotta dalla Scuola Nazionale Servizi, in 

collaborazione con il Politecnico di Torino, riguardo ai servizi di pulizia in due importanti casi di 

studio: l’Ospedale “Molinette” e la Camera di Commercio di Torino. 

 

Lo studio ha analizzato i contratti di esternalizzazione e i livelli di servizio con l’obiettivo di 

individuare i fattori critici di successo delle rispettive esperienze e di evidenziare le principali aree 

di criticità, proponendo modelli innovativi per il miglioramento dei servizi esternalizzati. 

 

La relazione è strutturata in sei capitoli, oltre a questa introduzione. Il secondo capitolo analizza 

l’attuale situazione del mercato del facility management in Europa e in Italia, ponendo un focus 

particolare nel settore pubblico. Si evidenzia come il settore, soprattutto in Italia, stia vivendo una 

fase di crescita sia dimensionale che professionale. Il sempre maggiore ricorso da parte di aziende 

pubbliche e private ad imprese specializzate nella gestione ed erogazione dei servizi di facility 

management sta facendo crescere questo mercato, mentre gli operatori di settore stanno 

introducendo nuovi sistemi e tecniche innovative per migliorare i servizi offerti. 

 

Il terzo capitolo offre una visione generale, sebbene non esaustiva, della complessità e della 

evoluzione in atto nei servizi di pulizia. In questa sezione viene riportato un estratto del Capitolato 

Tipo dei Servizi di Igiene Ambientale in Sanità (FIASO, FARE, ANMDO, FISE, AFED), il quale detta le 

linee guida per la redazione di appalti di pulizia nel settore sanitario. 

 

Il quarto capitolo introduce l’Open Facility Management (OFM), un modello innovativo per la 

gestione e l’organizzazione dei servizi di facility management. L’OFM costituisce uno dei tentativi 

di innovazione del settore e offre l’opportunità ai clienti e agli operatori di FM di intraprendere un 

percorso comune per il miglioramento continuo dei servizi. Il modello si basa su tre principi 

cardine: flessibilità contrattuale, condivisione delle informazioni e partnership tra cliente e 

fornitore. L’OFM traduce questi principi in termini operativi attraverso opportuni strumenti, che 

sono rispettivamente un contratto flessibile con Service Level Agreement, un sistema di 

misurazione delle prestazioni con indicatori condivisi e un tavolo di partnership tra gli stakeholders 

coinvolti nell’appalto. 

 



Nel quinto capitolo, viene approfondito il contratto dell’Ospedale “Molinette” limitatamente ai 

servizi di pulizia e sanificazione. Attraverso lo studio dei documenti di gara e una serie di interviste 

semi-strutturate dirette alle principali figure coinvolte nell’appalto, è stato possibile far emergere i 

punti di forza e di debolezza di questo contratto. 

 

Il sesto capitolo, invece, riporta i risultati dell’analisi del contratto di esternalizzazione in essere 

presso la Camera di Commercio di Torino. Tale contratto fa riferimento alla Convenzione CONSIP 

relativa ai servizi di FM per immobili in uso a qualsiasi titolo alla pubblica amministrazione, adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio. Anche in questo caso, è stato analizzato il contratto ed è stata 

organizzata un’intervista di gruppo ai maggiori responsabili del contratto da parte della 

committenza. Lo studio ha consentito di evidenziare le possibili aree di sviluppo dei servizi. 

 

Infine, l’ultimo capitolo parte dalle caratteristiche specifiche dei contratti presso le Molinette e la 

CCIAA di Torino per offrire degli spunti di miglioramento sul piano giuridico, gestionale e 

organizzativo. In particolare, si evidenzia come il modello dell’Open Facility Management possa 

essere utilizzato, nella sua totalità o solo in parte, per consentire ai contraenti di gestire i servizi in 

maniera più informata e flessibile. 
 


