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Neiprimimesidel2005,l’UniversitàdegliStudidiUdineenellospecificoilLaboratoriodi

IngegneriaGestionale,haaccolto favorevolmente larichiestadicollaborazionedelCon-

sorzioNazionaleServizi(CNS),consedenazionaleaBologna.Ilfascinodellaricercainun

settorepoconotoedalleinteressantiprospettivedisviluppo,ilFacilityManagement(FM),

haspintoilDipartimentoadaccettarelapropostadiprogettoavanzatadalCNS.

L’oggetto della collaborazione era stato definito inizialmente nella progettazione di un

sistemadimisurazionedelleprestazioniutilesiaperilCNScheperl’AziendaperiServizi

Sanitari n.1Triestina (ASS1), con laquale il CNSaveva stipulatonel 2003uncontratto

d’appaltoinGlobalService(GS)di6anni.

Sièquindicostituitoungruppodilavoroincuigli ingg.FabioNonino,AndreaFornasier,

AlessandroGanzit,ElisaBeuzereMattiaMontagnersonostaticoordinatidalsottoscritto.

Duranteleprimefasidelprogetto,siailgruppodilavorocheilCNSsisonoresicontoche

icontenutidelprogettostessodovevanoessererivisti.Iproblemidigestionedell’appalto,

cheilCNSintendevasuperareconunsistemadimisurazionedelleprestazioni,eranoin

realtàdipiùcomplessarisoluzione.L’oggettodistudioèquindidiventatolaricercadiun

nuovoapproccioallagestionedeiservizi.

Il gruppo di ricerca ha inteso realizzare il progetto strutturando una serie di interviste a

dirigentidell’ASS1,delCNSedelleditteerogatrici.Ciòcheèemerso,confortatianchedalla

letteratura,è lafortesensibilitàdelfacilitymanagementalleseguentivariabili (Alexander,

1996;CottseLee,1992):

•mutamentineibisognidelconsumatorefinale;

•variazioninelleesigenzedelcommittente;

•cresciteneilivellidiserviziorichiesti;

•cambiamentinelleopportunitàtecnologiche;

•evoluzioninellelogicheorganizzativeeneisistemidigestione.

Questicambiamentirichiedonoaicontraentil’adeguamentononsolodeiservizierogati,ma

anchedellalorogestione.Ciònonostanteivincolirigididelleformecontrattualinonlasciano

aicontraentiadeguatispazidimanovra.Intalicondizioniilservizioerogatositrovaaessere

oggettodirichiestadicambiamentointerminidibisogniedesigenze,livellidiservizio,ecc.

ealtempostessovincolatodaelementicontrattualistatici(figura1).

I vincoli rigidi di alcune forme contrattuali pongono il committente, l’assuntore e le ditte

erogatriciinunostatodiconflittolatentecheprimaopoiesplode;eilproblemaètantopiù

accentuatoquantopiùsonolunghigliorizzontitemporalideicontratti(finoa9anni).

L’analisidell’appaltopressol’ASS1hadimostratocometuttoquestosiavero.Leinterviste

hanno infatti portato alla luce un sostanziale disallineamento tra le reali esigenze delle

strutture dell’ASS1 e le attività previste a capitolato (soprattutto per la manutenzione

programmata). La difficoltà nell’attivazione di nuovi servizi – manifestata dalle strutture

intervistate–perallineareleesigenzeeleattivitàhadimostratocomequestoappaltosia

caratterizzatodaunaformacontrattualerigida.
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In contrapposizione con le variabili dinamiche sopra delineate, gli elementi contrattuali

pongono forti rigiditàalprocessodigestionedeiservizi,nelsensoche limitano la libertà

d’azioneeimpongonoalcommittente,all’assuntoreealleditteerogatriciunatteggiamento

scarsamenteflessibile.Lecriticitàchesicreanonellagestionedell’appaltopossonoessere

superateattraversol’adeguamentodeiservizierogatiallerealinecessitàelosfruttamento

delleopportunitàdimiglioramento.L’oggettodistudiodelgruppodiricercaèstatoquindi

proporreunnuovoapproccioallagestionedeiserviziperilsuperamentodellecriticità.

Figura1–Serviziotravincolirigidiespintedinamiche

Le variabili sopra descritte concorrono a mutare la configurazione dell’ambiente in cui

agiscono il committente, l’assuntore e le ditte erogatrici. Per una gestione dei servizi

armonizzatacon levariabilitàdell’ambiente, il FMnecessitadiunapprocciomanageriale

flessibile in grado di soddisfare prontamente le mutevoli richieste del committente e dei

consumatori finali. Questo approccio, articolato come di seguito, è stato denominato dal

gruppodilavorodell’AteneodiUdine“OpenFacilityManagement”.

L’Open Facility Management è un approccio alla gestione dei servizi che non presenta

sostanzialidifferenzeconilfacilitymanagementtradizionaleperquantoriguardaiprincipi

di integrazione tra i servizi e di responsabilità contrattuale. L’OFM si differenzia invece

dall’approccio facility management per quanto attiene alla flessibilità contrattuale, al

coordinamento tra attori e alla condivisione dei sistemi di misurazione delle prestazioni

(figura2).
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Figura2–Classificazionedegliapproccidigestionedeiservizinelfacilitymanagement

Sonodunquetreiprincipichedistinguonol’OFMdaiprecedentiapproccidigestionedeiservizi

nelfacilitymanagement(tabella1).Intabellasiesplicitanoancheglistrumenti,associatia

questiprincipi,chesarannode-scrittiaccuratamentenelprosieguodell’articolo.

Tabella1–Principiestrumentidell’OpenFacilityManagement

L’Open Facility Management presuppone una maggiore sensibilità dei contraenti verso i

cambiamentiinattoequellipotenziali.L’aperturaaicambiamentidelfacilitymanagement

èilpuntodipartenzaperlarevisioneeilmiglioramentodelprocessodigestionedeiservizi

(figura3).Proprioalconcettodiapertura(open)siriferisceilnomediquestonuovoapproccio

allagestionedeiservizi.
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Figura3–Aperturadell’OpenFacilityManagement

L’approccio dell’OFM è aperto, oltre che ai cambiamenti, anche a “nuovi” attori che

l’approcciodelfacilitymanagementnonconsidera.Aprirsiagliattorisignificaconsiderare

lelororichiesteecompetenzecomeopportunitàperlarevisioneeilmiglioramentonella

gestione dei servizi. L’approccio del facility management considera le richieste e le

competenzedegliattori“classici”:assuntore,committente,ditteerogatricieconsumatori

finali. È questo però un grosso limite nella gestione dei servizi. Infatti, la valutazione

dei soli attori“classici” fornisceunavisionedell’appaltocaratterizzatasolodavariabili

provenientidall’ambitodelFM.Ciò limita la realtà inquantovengonoamancarequelle

opportunità,presentiepotenziali,propriedegliambientilimitrofialfacilitymanagement.

L’Open Facility Management si apre anche ad attori “nuovi” che possono apportare

sostanziali miglioramenti al FM. Quindi, accanto agli attori “classici”, l’OFM sviluppa

collaborazioniconaltriattorialloscopodicoglierneicontributieleesperienzedieccellenza.

Sonodiversii“nuovi”attorinell’OpenFacilityManagement:istituzioniuniversitarie,centri

diricerca,comunitàdiinteresseedipratica,societàdiconsulenza,ecc.(figura4).
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Figura4–Attoridell’OpenFacilityManagement

Ad esempio le università e i centri di ricerca possono essere partner preziosi, dotati di

competenzechespessononsitrovanonell’ambitoclassicodelfacilitymanagement.Ancora

la comparazione con altre Associazioni Temporanee di Imprese di settori affini o diversi

permettedimonitorarel’esternoemutuareeperfezionare,quandopossibile,leesperienze

dieccellenza.

FacilityManagementeOpenFacilityManagementsonodueapprocciallagestionedeiservizi

chepresentanosostanzialidifferenze. Inparticolare,sipossonodistinguere treprincipidi

confrontotragliapprocci(tabella2):

(1) Flessibilitàcontrattuale;

(2) Coordinamentotraattori;

(3) Condivisionedeisistemidimisurazionedelleprestazioni.

Tabella2–Ilconfrontotraglistrumentideidueapprocci
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Il primoprincipio su cui confrontaregli approcci è la flessibilità contrattuale. L’approccio

delfacilitymanagementnondefiniscechiaramentequaleformacontrattualeutilizzareinun

appaltoinglobalserviceelasciapienalibertàaicontraentidisceglierequellacheritengono

piùopportuna.L’OpenFacilityManagementsostieneinvecelaformacontrattualeflessibile

comeunicaviaperassecondareladinamicitàdell’ambiente.

Altro principio di distinzione tra i due approcci è il coordinamento tra attori. Sebbene il

coordinamentotraattorisiagiàadottatonelfacilitymanagement,questononvieneregolato

nel tempo, ma è occasionale. L’Open Facility Management introduce la sistematicità del

coordinamentoalloscopodiinstaurareunacollaborazionetesanonsoloalimitareglieffetti

negativi delle criticità,maancheadavviareunprocessodimiglioramentocontinuonella

gestione dei servizi. Questo metodo di discussione sistematica tra i contraenti prende il

nomediTavolodiPartnership(TdP).

Infine, la condivisione dei sistemi di misurazione delle prestazioni (Performance

MeasurementSystem–PMS)èilterzoeultimoprincipiodidistinzionetraidueapprocci.

IlfacilitymanagementintendeilPMScomeunostrumentoausoesclusivodelcommittente

odell’assuntore.Lostepevolutivopropostocon l’OpenFacilityManagementconsistenel

progettareunPMScondivisodaicontraenti.Questosistemadimisurazioneriunisce inun

unicostrumentogliindicatorichesiailcommittentechel’assuntoreritengonodeterminanti

perlavalutazionedell’andamentodell’appalto.

Itreprincipiintroduconoaltrettantistrumenti.Nell’OFMessisono:

•Contrattoflessibileconservicelevelagreement;

•Tavolodipartnership;

•Performancemeasurementsystemcondiviso.

Gli strumenti a supporto dell’OFMsopra citati vengono considerati i“pilastri dell’OFM”e

fannoriferimentoatredifferentiambiticomeespressoinfigura5.

Figura5–Ambitiestrumentidell’OpenFacilityManagement
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Inambitogiuridico,ilcontrattoflessibileconservicelevelagreementpermettedisuperare

la“eroica”attuazionediuncontrattorigido.Inambitoorganizzativo,iltavolodipartnership

consente di individuare, discutere e risolvere gli aspetti critici nella gestione dei servizi.

Infine, nel terzo ambito si considerano gli aspetti gestionali connessi alla valutazione

dell’efficaciaedell’efficienzadelleazioniintraprese.

Oggi,icontraentipossonosceglierediavvalersidiunaformacontrattuale:

• Rigida: Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) del committente + offerta di global

servicedell’assuntore;

• Flessibile: Capitolato Speciale d’Appalto del committente + offerta di global

servicedell’assuntore+ServiceLevelAgreement(SLA)controfirmatodaicontraenti.

Entrambeleformecontrattualisonopossibilinelfacilitymanagement,tuttaviaquellarigida

èattualmentelapreferitaperlastipuladicontrattid’appaltoinglobalservice.L’OpenFacility

Managementpresupponeinvecel’utilizzodiformecontrattualiflessibili.

Ilservicelevelagreementèl’elementodidistinzionetraledueformecontrattuali.Mentre

il processo di definizione della forma rigida termina con la selezione dell’offerta più

vantaggiosaeconl’affidamentodell’appalto,ilprocessoperlaformaflessibilesicompleta

conladefinizionedelservicelevelagreement(figura6).

Figura6–Iprocessididefinizionedelleformecontrattualirigideeflessibiliaconfronto
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