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1. INTRODUZIONE 

 

Oggigiorno, uno degli interrogativi più grandi e ricorrenti all’interno delle realtà aziendali è 

come rimanere competitivi risparmiando. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce il 

concetto di Facility Management. Esso rappresenta quell’insieme di competenze e metodologie 

volte a pianificare e gestire – in maniera integrata e coordinata – tutti quei servizi di supporto 

necessari al funzionamento efficace ed efficiente di un’organizzazione.  

 

Il presente studio si pone come obiettivo quello di inquadrare il Facility Management, 

analizzandone i modelli organizzativi, la tassonomia scientifica, il ruolo sul mercato globale 

e i recenti sviluppi.  

 

Nella prima parte si introdurrà la disciplina del Facility Management affrontando, dapprima, 

una riflessione storica e descrivendo, poi, gli obiettivi, le criticità, i vantaggi e i futuri trend di 

sviluppo del mercato dei servizi.  

 

Nella seconda parte verrà affrontata un’analisi approfondita in merito all’accordo di Global 

Service, sottolineandone le caratteristiche contrattuali, gli aspetti organizzativi e gli obiettivi 

comuni tra committente e fornitore. In questa sezione saranno presentate, inoltre, le 

principali regolamentazioni giuridiche di riferimento, sia a livello locale che internazionale. 

 

La terza parte racchiude la sintesi delle principali norme tecniche relative al Facility 

Management, al Global Service, alla misurazione delle performance e alla manutenzione in 

generale.  

 

La quarta parte prende in esame la gestione delle performance nei servizi mediante l’utilizzo 

di indici prestazionali (Key Performance Indicator) e mettendo in luce la politica di continuo 

miglioramento.  

 

Infine, viene illustrato un caso studio relativo all’affidamento, tramite contratto di Global 

Service, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici di proprietà 

dell’Università Politecnica delle Marche alla società ANTAS s.r.l. 
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2. FACILITY MANAGEMENT 

 

2.1 Inquadramento storico 

Il Facility Management è una pratica di gestione dei servizi no core business consolidatasi verso la 

fine degli anni ’70. Il core business racchiude tutte quelle attività sviluppate e gestite 

internamente dall’azienda, perché tenutarie del know-how e fonte di vantaggio competitivo; al 

contrario i servizi no core non ricoprono un ruolo indispensabile alla funzione produttiva, 

sebbene la supportino. 

Le multinazionali americane sono state le prime ad associare un ruolo strategico alla gestione 

delle attività no core, spinte dal desiderio di scavalcare la concorrenza sul mercato globale e di 

giungere ad una maturità organizzativa. 

 

Il modello fordista, che aveva caratterizzato il settore industriale fino agli anni ’60, entra 

definitivamente in crisi: i grandi stabilimenti smettono di occuparsi dell’intero processo 

produttivo, declinando gli esercizi di supporto a soggetti terzi (esternalizzazione e de-

verticalizzazione). Si delinea il nuovo paradigma post-fordista che si pone come obiettivi la 

riduzione dei costi, l’innovazione e la specializzazione. 
 

 

 
 

In Europa il mercato del Facility Management si diffonde dapprima nel Regno Unito verso la 

prima metà degli anni ’80, per poi estendersi verso l’Olanda (seconda metà anni ’80), la 

Francia (seconda metà anni ’80), la Germania (fine anni ’80), i paesi scandinavi (prima metà 

anni ’90) e l’Italia (prima metà anni ’90).  

Figura 1. Diffusione del Facility Management in Europa. Fonte: CRESME 
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2.2 Definizione e obiettivi 

La definizione di Facility Management ha subito progressive modifiche per adeguarsi ad un 

mercato in continua mutazione ed evoluzione. Si riportano di seguito alcune definizioni 

rintracciabili in letteratura: 

 

“Il Facility Management è la pratica di coordinare lo spazio fisico di lavoro assieme alla gente e 

al lavoro dell’organizzazione; essa integra i principi di business administration, architettura, le 

scienze ingegneristiche e comportamentali per assicurare le funzionalità dell’ambiente 

edificato.”  D. Cotts, M. Lee 1992 

 

 “Il Facility Management è l’integrazione dei processi interni di un’organizzazione, per 

mantenere e sviluppare i servizi che supportano e rendono più efficaci le sue attività 

primarie.” EN 15221-1:20061 

 

“Il Facility Management è la funzione organizzativa che integra persone, spazi e processi 

all’interno dell’ambiente costruito con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle 

persone e la produttività del core business.” UNI EN ISO 41011:2018 

 

La definizione proposta dalla normativa internazionale, rispetto alle precedenti versioni, pone 

particolare attenzione sul rapporto tra ambiente di lavoro e qualità della vita delle persone 

che lo vivono. Il Facility Management presuppone la progettazione, la pianificazione e 

l’erogazione di servizi necessari a sostenere l’attività aziendale. Pertanto, il Facility Management 

è una disciplina che integra i processi di gestione degli immobili e del luogo di lavoro con i 

sistemi e i processi aziendali, cosicché le organizzazioni possano creare infrastrutture globali 

più intelligenti. 

L’integrazione delle attività è un concetto chiave: il fornitore di servizi non si limita alla mera 

erogazione, ma si occupa anche della gestione, della programmazione e della pianificazione 

con il supporto di moderne piattaforme informative.  

È possibile individuare alcune attività caratteristiche della gestione tramite Facility Management: 

- determinazione dello stato dei servizi; 

                                                           

1
 Norma ritirata in data 26/07/2018 e sostituita da UNI EN ISO 41011:2018 
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- creazione di una piattaforma per la condivisione di informazioni real time circa i servizi 

erogati; 

- planning degli interventi di manutenzione ordinaria; 

- produzione di un sistema di controllo e pronto intervento; 

- integrazione gestionale di eventuali servizi subappaltati a terzi. 

Questo nuovo modello organizzativo implica una collaborazione tra committente e fornitore 

di servizi, sin dalle prime fasi di impostazione del rapporto. Il fornitore deve essere in grado 

di calarsi nell’organizzazione del cliente diventando a tutti gli effetti partner strategico e 

proporre soluzioni adeguate alle singole circostanze. 

 

La famiglia delle norme ISO 41000 sul Facility Management, non si attiene ad una terminologia 

specifica di settore né a delle guide di indirizzo; proprio per questo, è applicabile a qualunque 

organizzazione, pubblica o privata, di qualsiasi dimensione.  

Il Facility Management è caratterizzato da tre livelli principali (UNI EN ISO 41011:2018): 

- strategico: è il “Livello al quale un’organizzazione definisce i suoi obiettivi e le sue 

politiche, e pianifica e valuta come raggiungere i suoi obiettivi.” 

- tattico: è il “Livello al quale un’organizzazione pianifica e gestisce i meccanismi e le 

risorse specifiche per la consegna operativa dei prodotti.” 

- operativo: è il “Livello al quale le attività sono eseguite in modo ordinario a supporto 

delle funzioni delle organizzazioni.” 

In altre parole: l’aspetto strategico concerne tutte le decisioni relative alla politica di gestione, 

al reperimento dei servizi e alla distribuzione delle risorse da impiegare a supporto degli 

obiettivi; l’aspetto tattico si occupa del controllo dei risultati e dell’efficienza del servizio, 

inoltre è orientato ad individuare nuove procedure di supporto per il business aziendale; 

infine l’aspetto operativo riguarda la gestione, il coordinamento dei servizi(da intendersi in 

maniera complessiva e non singolarmente) e la reingegnerizzazione dei processi di fornitura 

e controllo prestazionale.  

Le responsabilità affidate al Facility Management interessano diversi ambiti dell’azienda.  

In termini finanziari, il Facility Management costituisce in genere il secondo costo più elevato 

per ogni organizzazione2 e, nel lungo periodo, può dare un contributo considerevole al 

risultato economico. 

                                                           

2
 FONTE: ISO, International Organization for Standardization 



9 
 

Tabella 1. Aree di applicazione del Facility Management. FONTE: IFMA 

In termini di efficienza, il Facility Management è responsabile della gestione, del funzionamento 

e della manutenzione delle proprietà, influenzando così il costo del ciclo di vita e la fruibilità 

dei beni. 

In termini di conformità, il Facility Management è responsabile della salute, della sicurezza e 

della gestione degli edifici, assicurando le dovute garanzie a coloro che utilizzano gli spazi di 

lavoro. 

In termini di sostenibilità, il Facility Management è responsabile delle operazioni sul posto di 

lavoro e dell’impatto ambientale che esse hanno su scala locale e globale. 

 

Il ruolo del Facility Management è quello di risolvere il trade off tra livello di servizio e costo; si 

tratta dunque di soddisfare le esigenze produttive aziendali garantendo un ambiente di 

qualità, pur badando al contenimento delle spese. 

 

2.2.1 Macroaree di servizi 

I servizi no core, oggetto di gestione integrata, possono essere ripartiti in tre macro-gruppi: 

- servizi all’edificio; 

- servizi allo spazio; 

- servizi alla persona. 

 

  

EDIFICIO SPAZIO PERSONA 

▪ manutenzione impianti 

elettrici  

▪ manutenzione impianti di 

climatizzazione 

▪ manutenzione impianti di 

sollevamento 

▪ manutenzione impianti 

speciali 

▪ manutenzione edile 

▪ … 

▪ progettazione degli 

spazi 

▪ sistemi d’arredo 

▪ move in 

▪ move out 

▪ sicurezza 

▪ … 

▪ igiene ambientale 

▪ ristorazione 

▪ gestione documentale 

▪ vigilanza e sicurezza 

▪ flotte auto 

▪ viaggi 

▪ utility (luce, acqua, gas) 

▪ … 
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Figura 2. Legame tra Facility Management e Outsourcing 

Talvolta risulta difficile delineare a priori il perimetro delle attività no core, sia perché vengono 

definite per esclusione (tutto ciò che non è core business), sia perché il confine tra core e no core 

non è facile da tracciare, varia soggettivamente in ogni organizzazione e nel tempo. Stabilire 

quali attività considerare strategiche e quali no è una decisione piuttosto difficile.  

 

I servizi all’edificio sono quelli orientati all’involucro architettonico e alla gestione dei suoi 

spazi come la manutenzione delle unità tecnologiche, degli impianti, del verde esterno e delle 

utenze in generale. L’attenzione rivolta a questa tipologia di servizi è aumentata sensibilmente 

negli ultimi anni. 

I servizi allo spazio sono volti a facilitare i processi di comunicazione (interfaccia con 

l’utente), di produzione del valore, di circolazione della conoscenza; riguardano anche la 

logistica (rete di distribuzione e trasporti), la contabilità amministrativa, la progettazione degli 

spazi, i sistemi d’arredo ecc. 

I servizi alla persona sono rivolti agli utenti dell’edificio, siano essi personale dell’azienda 

oppure ospiti momentanei. Le finalità di questi servizi sono l’aumento della produttività, il 

benessere e la fidelizzazione del lavoratore; appartengono alla categoria i servizi di pulizia, 

igiene, ristorazione, vigilanza ecc. 

 

Tutti i servizi secondari possono essere esternalizzati. A questo punto, occorre fare chiarezza 

in merito alla distinzione tra Facility Management e Outsourcing. I due termini non sono sinonimi: 

Outsourcing significa affidare ad un ente esterno un’attività precedentemente svolta 

dall’interno e rappresenta solo una delle modalità con cui il Facility Management può operare. 

Infatti, l’esternalizzazione non si traduce necessariamente in Facility Management: un servizio 

può essere affidato ad un ente esterno che, tuttavia, non lo gestisce in maniera integrata. Il 

Facility Management quasi sempre passa per un’esternalizzazione dei servizi; fa eccezione il 

Facility Management in house, che non ricorre al contracting-out.  
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2.2.2 Attenzione ai costi 

Erroneamente si ritiene che la gestione dei servizi nelle aziende oscilli tra due estremi: qualità 

e risparmio. Secondo una percezione diffusa, il ruolo del Facility Management si limiterebbe 

alla sola riduzione delle spese; per quanto comprensibile, tale pensiero, è controproducente 

perché comporta un inevitabile abbassamento della qualità dei servizi. 

L’obiettivo da raggiungere con il Facility Management è la riorganizzazione del servizio al fine 

di innalzare il livello di qualità; in questo modo, l’azienda può crescere in competitività e 

flessibilità. 

Committente e fornitore di servizi sono legati da una relazione di lungo termine, necessaria 

ad evidenziare i risparmi ottenuti; si delinea così una vera e propria partnership commerciale. 

In quest’ottica, è fondamentale che il cliente sia disposto a pagare la cifra adeguata alle 

prestazioni richieste e che il partner sia in grado di erogare il servizio commissionato 

(situazione win-win). 

Per mantenere rapporti longevi, le parti devono nutrire fiducia reciproca e comunicare in 

maniera chiara tra loro. 
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2.3 Classificazione dei modelli gestionali 

L’esternalizzazione dei servizi si può realizzare con differenti modalità in relazione alle risorse 

adottate, alle modalità di selezione dei fornitori, al livello di complessità gestionale e alla 

formula contrattuale. Con riferimento al mercato europeo e all’area di Facility Management, 

le modalità con cui i servizi vengono erogati possono essere raggruppate in quattro categorie, 

ordinate gerarchicamente in funzione del grado di complessità: 

- esternalizzazione di monoservizi tradizionali; 

- esternalizzazione di multiservizi tradizionali; 

- esternalizzazione di servizi integrati; 

- esternalizzazione a società di Facility Management.  

I primi due casi non rientrano propriamente nell’ambito del Facility Management, si tratta 

piuttosto di un semplice affidamento di servizi a soggetti esterni, cui è richiesta solamente 

l’esecuzione del servizio; la stazione appaltante è incaricata dell’attività di gestione, 

pianificazione e monitoraggio. 

Nei servizi integrati, il fornitore si occupa in prima persona delle funzioni gestionali e di 

pianificazione del servizio, senza limitarsi alla tradizionale erogazione, accogliendo 

globalmente le esigenze del cliente. Il soggetto affidatario, incaricato della mansione, esegue 

una ricognizione della situazione di erogazione del servizio in questione e pianifica gli 

interventi da eseguire durante il periodo di affidamento. È necessario implementare un 

sistema di monitoraggio per controllare l’efficienza e un piano di pronto intervento per 

operare eventuali manutenzioni straordinarie. Il rapporto che si instaura tra le parti è una 

partnership orientata alla garanzia sul risultato e alla condivisione degli obiettivi. I bandi di 

servizio coprono un arco temporale non troppo breve ed il pagamento è corrisposto, almeno 

in parte, sotto forma di canone fisso con la previsione di alcune attività straordinarie extra-

canone.  

Qualora l’oggetto del contratto si riferisse ad un pacchetto diversificato di servizi, si rende 

necessaria una struttura di governo tecnico-gestionale più estesa. In alcuni casi, l’affidatario 

può decidere di appaltare una parte delle attività a fornitori terzi. 

 

2.3.1 Esternalizzazione di monoservizi e multiservizi tradizionali 

I fornitori di monoservizi e multiservizi sono la realtà più diffusa nello scenario economico 

italiano. Hanno una notevole competenza nell’erogazione dei servizi e si distinguono per 
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l'esecuzione di servizi ad alto contenuto di manodopera (ad esempio le pulizie) e per quelli 

connessi ad un elevato contenuto tecnologico (ad esempio la manutenzione degli impianti).  

La maggior parte dei fornitori opera a livello locale per aziende di piccole dimensioni, mentre 

altri si inseriscono all’interno di una filiera più complessa, come subfornitori di istituzioni 

privilegiate più grandi.  

Molti fornitori monoservizio, negli anni, hanno subito o promosso processi di fusione e 

acquisizione, allo scopo di aumentare le dimensioni e il peso economico della propria 

organizzazione, così da competere sul mercato. 

 

2.3.2 Esternalizzazione di servizi integrati 

I fornitori sono qualificati nella gestione di un servizio o di una macroarea di servizi e, in 

virtù di una forte integrazione verticale, sono capaci di rispondere in blocco alle esigenze del 

cliente, dalla progettazione e pianificazione del servizio, all’erogazione, fino al controllo 

attraverso la misurazione delle prestazioni e la reportistica. 

Si caratterizzano per essere aziende fortemente competitive e ambiziose, che hanno 

sviluppato solide abilità gestionali, tecnologiche e operative, e sono in grado di garantire al 

cliente un servizio completo. Il loro punto di forza risiede nella capacità di gestire il servizio 

in toto, sfruttando sinergie interne e risorse qualificate. 

Questa classe di fornitori può essere identificata in base ai particolari servizi erogati: 

progettazione e gestione spazi, gestione documentale, gestione flotte auto, gestione viaggi 

aziendali, ristorazione, igiene ambientale ecc. 

 

2.3.3 Società di Facility Management 

La nota distintiva delle società di Facility Management è quella di saper rispondere 

adeguatamente alle esigenze dell’acquirente. Sono aziende snelle e professionali che offrono 

al cliente managerialità e si occupano personalmente dell'acquisto, dell'erogazione e del 

controllo del servizio. I loro interlocutori sono aziende di medie e grandi dimensioni. 

Le società di Facility Management possiedono un'elevata capacità di spesa e sono dotate di 

tecnologie avanzate per la gestione dei dati. Il monitoraggio delle informazioni è 

indispensabile per garantire trasparenza al cliente, specialmente in quei casi che contemplano 

contratti di subfornitura.  
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Se richiesto, il fornitore può istituire un servizio di call center che interfacci l’utente finale al 

fornitore, con l’obiettivo di risolvere i problemi che si presentano quotidianamente e 

quantificare il grado di soddisfazione del cliente (customer satisfaction). 

 

Le società di Facility Management provengono da realtà diverse; di seguito sono riportati alcuni 

esempi: 

- imprese che, sfruttando il loro status e la loro preparazione tecnica, hanno aumentato 

la varietà di servizi messi a diposizione e acquisito managerialità; 

- spin-off di gruppi industriali che offrono i loro servizi a clienti al di fuori del gruppo di 

appartenenza; 

- filiali di multinazionali estere che sfruttano il know-how acquisito.  

 

Le principali attività di Facility Management operano prevalentemente nell’area tecno-

energetica e nei soft service (servizi che rendono il luogo di lavoro più gradevole e sicuro).  

Alcuni requisiti fondamentali affinché un operatore possa essere qualificato come società di 

Facility Management sono: 

- abilità manageriale avallata dalla composizione del personale dipendente (dirigenti, 

tecnici e impiegati) e dalla presenza di personale di gestione presso i propri clienti (site 

manager, building coordinator, responsabile workplace ecc.); 

- possesso del know-how necessario alla progettazione, alla gestione e al controllo dei 

servizi; 

- fedeltà ai contratti che stabiliscono un rapporto di partnership e impegno nel 

raggiungimento di risultati concordati; 

- gestione di tutte le informazioni relative ai servizi, utili a definire assieme al cliente le 

politiche e le strategie di gestione; 

- monitoraggio e controllo attraverso un sistema di analisi dei risultati. 

 

Le tipologie di contratto prevalentemente adottate sono quelle a corpo per le attività ordinarie 

e a misura per gli interventi straordinari. Spesso si applica il contratto cost+fee che prevede 

siano dichiarati i costi dei singoli subfornitori (cost) e la percentuale di remunerazione (fee) 

dell’attività di management per ognuno di essi.  
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2.4 Vantaggi e criticità 

Dapprima le industrie più grandi e, solo in un secondo momento, quelle di minore estensione 

si sono rivolte a società di Facility Management per esternalizzare servizi di supporto.  

Di seguito verranno evidenziati i principali fattori di successo e criticità, sia nell’ottica del 

cliente che del fornitore. 

 

I benefici che il cliente può trarre coinvolgono le tre realtà di gestione dell’impresa: quella 

organizzativa, quella operativa ed infine quella finanziaria.  

Gli elementi di successo che riguardano la gestione organizzativa sono legati in primis alla 

concentrazione del personale impegnato nel core business aziendale; tale pratica conduce ad un 

aumento delle competenze interne di base ed implica una maggiore competitività sul mercato. 

In questi termini, la terziarizzazione di un servizio solleva l’azienda dal gravoso onere di 

seguire lo sviluppo dell’attività in questione; inoltre garantisce l’utilizzo delle più avanzate 

tecnologie disponibili, colmando l’eventuale gap provocato da anni di gestione carente. Da 

ultimo, l’esternalizzazione dei servizi permette di ridurre la complessità aziendale e di 

raggiungere così maggiore flessibilità ed efficienza, due caratteristiche peculiari per eccellere 

anche nei mercati più competitivi. 

Per quanto riguarda la gestione operativa, se tra le parti si configura un rapporto di 

partnership, il fornitore si mostrerà proattivo e risponderà alle necessità in maniera molto più 

tempestiva di quanto sarebbe stata in grado di fare l’azienda di per se stessa.  

Questo aspetto proietta l’azienda verso un’ottica di continuo miglioramento. 

Dal punto di vista finanziario, i vantaggi derivano dalla trasformazione dei costi fissi in costi 

variabili e dalla migliore qualità del servizio. Il fornitore esterno, infatti, è in grado di garantire 

costi minori per l’erogazione del servizio perché può distribuire sui propri clienti gli 

investimenti intrapresi. Se il processo di Outsourcing prevede il passaggio al fornitore esterno 

di impianti e strutture funzionali all’attività esternalizzata, l’azienda otterrà una riduzione 

ulteriore della spesa. 

 

In maniera del tutto simmetrica, è possibile analizzare il rischio che il cliente si assume, 

connesso alle tre realtà di gestione: organizzativa, operativa e finanziaria. 



16 
 

Rientra tra i rischi organizzativi dell’esternalizzazione la perdita del controllo e del know how 

relativa al servizio ceduto; è essenziale disporre di un sistema di monitoraggio in grado di 

verificare i livelli di qualità del servizio e le risorse concretamente impiegate.  

Le criticità operative sono legate in primo luogo alla corretta individuazione delle attività da 

esternalizzare, la quale comporta una valutazione dei costi sostenuti internamente per le 

attività e il confronto con i costi indicati dal fornitore. Un altro ostacolo che si presenta è la 

scelta del fornitore che va studiato attentamente non solo sotto il profilo economico, ma 

anche in termini di affidabilità ed esperienza. È necessario appurare, inoltre, se i diversi 

offerenti siano muniti di infrastrutture adeguate e competenze manageriali. 

I rischi finanziari sono legati principalmente all’eventualità di aver sottostimato alcuni costi 

durante la fase iniziale del rapporto e ad una definizione poco accurata sul prezzo di fornitura 

nella sua componente variabile.  

 

A questo punto, è interessante calarsi nel ruolo dell’offerente per analizzare i vantaggi e le 

criticità da un’altra prospettiva.  

 

Tra i principali vantaggi si ascrivono: 

- il fatturato; 

- le economie di scala favorite dall’acquisto di volumi maggiori; 

- la diminuzione del capitale di rischio derivata dalla maggiore stabilità e dalla 

prevedibilità dei flussi in entrata. 

 

Tra le criticità si annoverano:  

- il riconoscimento delle responsabilità attinenti al cliente e al fornitore; 

- la mancanza di fiducia reciproca che genera rapporti conflittuali; 

- la manutenzione straordinaria di impianti non riconosciuta come tale dal cliente e la 

conseguente avversione a pagare l’extra canone corrisposto; 

- lo stato degli impianti che presenta problematiche latenti non evidenziate durante la 

fase iniziale; 

- la sottovalutazione dei costi. 
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2.5 Trend di mercato 

 

 

Stando al nuovo rapporto pubblicato da Mart Research,3 il Global Facility Management Market 

dovrebbe raggiungere quota 71,5 miliardi di dollari entro il 2024 da 32,15 miliardi di dollari 

nel 2016, ad un tasso annuo di crescita del 12,1% (CAGR). 

Nell'ultimo decennio il Facility Management si è sviluppato esponenzialmente. La crescita è 

stata senza dubbio supportata dall’elaborazione di standard europei e dall’introduzione della 

famiglia di norme ISO 41000 incentrate sul Facility Management.  La standardizzazione 

internazionale contribuisce, infatti, ad incrementare la professionalità delle industrie, 

favorisce l’impegno etico ed istituisce linee guida sulle buone pratiche da perseguire. 

La crescita del mercato del Facility Management si accompagna ai trend di globalizzazione, 

quindi allo scambio internazionale di beni e servizi commerciali. La domanda di soluzioni 

globali e integrate cresce sia nel settore pubblico sia in quello privato.  

La crescita del settore è da imputare a cinque principali fattori: 

1. Sviluppo normativo. 

Le aziende devono fronteggiare la crescente pressione degli organismi di 

regolamentazione in materia di salute, sicurezza e ambiente (HSE, Health and Safety 

Executive); per questo si rivolgono a società terze in grado di fornire servizi ed 

assumersi il rischio associato ad essi. Il cliente e il fornitore si impegnano inoltre a 

redigere un accordo sul livello di servizio (SLA, Service Level Agreement) che prevede 

clausole penali in caso di violazione degli obblighi previsti.  

                                                           

3
 Global Facility Management Market: 2019-2026 Industry Research and Analysis Report, data 31/07/2019 

Figura 3. Mercato del Global Facility Management 

https://martresearch.com/market-analysis/global-facility-management-market:-2019-2026-industry-research-and-analysis-report-/3/6685
https://martresearch.com/market-analysis/global-facility-management-market:-2019-2026-industry-research-and-analysis-report-/3/6685
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Figura 4. Mercato dei servizi in Outsourcing suddiviso per regioni. 
FONTE: Prospetto ISS A/S, Marzo 2014, pag. 48 

Figura 5. Nazionalizzazione e internazionalizzazione degli appalti. 
FONTE: Stime ISS basate su dati di terzi, presentazione ISS A/S, Marzo 2014 

2. Predisposizione crescente all’Outsourcing. 

 

 

3. Maggiore integrazione di servizi. 

Il tasso di Outsourcing e la domanda di soluzioni integrate seguono una tendenza 

simile: nei mercati maturi con una maggiore esternalizzazione la domanda di Integrated 

Facility Solution (IFS) è tipicamente più elevata e in crescita, vale l’opposto nei mercati 

emergenti. 

4. Mercato internazionale.  
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5. Richiesta di servizi a valore aggiunto. 

Le aziende si aspettano che i fornitori di servizi in Facility Management forniscano 

soluzioni in grado di condurre iniziative nei seguenti ambiti: 

- sociale: preoccupazione per i dipendenti e i clienti; 

- ambientale: attenzione alla sostenibilità e all’impatto locale e globale; 

- economico: fornire garanzie agli azionisti. 

Il fornitore deve essere in grado di fornire, inoltre, un insieme uniforme di servizi di 

assistenza tecnica a livello internazionale. 
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3. GLOBAL SERVICE 

 

3.1 Definizione e obiettivi 

La normativa UNI 10685:2007, Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto di 

manutenzione basato sui risultati, fornisce la seguente definizione di Global Service:  

 

“Contratto riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione 

con piena responsabilità sui risultati da parte dell’assuntore.”  

 

La definizione chiarisce che il Global Service è una tipologia contrattuale; il termine 

anglosassone non va quindi trasposto come insieme o globalità di servizi, che si riferisce più 

propriamente al Facility Management. 

Il contratto di Global Service, a differenza di quelli tradizionali di manutenzione, contempla 

oltre alle funzioni di carattere meramente gestionale, anche quelle di supporto tecnico, 

amministrativo, fiscale ecc., che verranno illustrate nei paragrafi successivi.  

Un’ulteriore definizione proposta da esperti e teorici del settore è la seguente: 

 

“Il Global Service è un’offerta di risultati concordati con il committente, il quale non entra nel 

merito delle scelte strategiche e delle modalità esecutive attuate per il raggiungimento. Il 

risultato può riguardare per esempio il mantenimento della qualità edilizia su standard 

stabiliti, il mantenimento su quote prefissate delle spese di conduzione termica o il 

raggiungimento di risparmi rispetto a passate gestioni, il mantenimento del valore 

patrimoniale o della reddittività di un patrimonio edilizio, il livello di responsabilità di un 

impianto.”4 

  

In altre parole, il fornitore di servizi si occupa pienamente di coordinare e gestire le attività 

da svolgere senza che il committente possa vincolare le sue scelte operative; ciò che conta è 

il raggiungimento degli obiettivi pattuiti nel contratto. Naturalmente tra i diritti del 

                                                           

4 C. Talamo (1998), La manutenzione in edilizia. Le coordinate di una nuova professione, Maggioli editore, 

Rimini.   
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Figura 6. Obiettivi del Global Service di manutenzione 

committente rientra quello di ispezionare i risultati, monitorare il rispetto degli standard 

qualitativi, nonché la condotta dell’assuntore.  

L’esecuzione dei lavori dovrà seguire le norme della buona regola d’arte, dal momento che una 

gestione sfavorevole ha implicazioni negative, oltre che sulla proprietà, anche sul fornitore 

stesso.  

Il mancato raggiungimento dei risultati prevede l’applicazione di penali definite nel contratto, 

al fine di tutelare l’appaltatore dal rischio d’inadempimento e dai danni derivanti.  

 

In genere, sempre più aziende affidano la manutenzione dei beni a soggetti terzi tramite un 

contratto di Global Service, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

- contenimento dei costi operativi dei servizi di gestione; 

- miglioramento delle condizioni di flessibilità dell’azienda; 

- diminuzione del fabbisogno finanziario da parte della proprietà; 

- potenziamento delle core competence, grazie alle risorse liberate tramite 

esternalizzazione; 

- acquisizione di specialisti nel settore. 

Le finalità del Global Service sono schematizzate di seguito, nella Figura 6. 
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3.2 Caratteristiche contrattuali 

I principali elementi che compongono un contratto di Global Service sono: 

- la progettazione: è la fase in cui si definisce il servizio di manutenzione atteso tramite 

la redazione di un capitolato tecnico-prestazionale a cura della società committente; 

- la designazione delle responsabilità: è il momento in cui vengono spartiti gli obblighi 

del committente e dell’appaltatore; 

- il sistema di garanzie: assegna la responsabilità in toto sul risultato finale all’appaltatore; 

- il rapporto economico: in genere a forfait e commisurato ai risultati raggiunti; 

- il rapporto temporale: viene precisata la durata del contratto che deve essere 

pluriennale (in genere tre/quattro anni o più) affinché sia possibile verificare il trend 

delle prestazioni offerte; 

- il miglioramento continuo: è uno degli obiettivi primari del Global Service e prevede 

l’ottimizzazione delle attività rispetto al passato; 

- le variazioni contrattuali in itinere: vanno contemplate sin dall’inizio nel contratto 

nell’ipotesi in cui risulti necessario estendere gli interventi di servizio, ipotesi non così 

remota considerata la durata pluriennale dell’accordo; 

- l’attenzione al budget: il controllo è affidato al committente, tuttavia è possibile 

richiedere all’appaltatore il servizio di rendicontazione a scadenze mensili; 

- la sicurezza sul lavoro: dovrà anch’essa essere stabilita contrattualmente. 

 

Il contratto deve prevedere “tutte le condizioni e situazioni che si possono presentare in 

corso d’opera […] e tutte le clausole necessarie.”5  

Inoltre, in fase di stesura del contratto, è necessario tenere presente il capitolato tecnico e 

quanto previsto dal Global Service di manutenzione. 

 

L’adozione del contratto di Global Service si articola in tre fasi: 

- impostazione preliminare del committente; 

- impostazione della richiesta del committente; 

- impostazione del piano di offerta dell’assuntore. 

                                                           

5
 UNI 10146:2007, Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla 

manutenzione 
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Nella fase di impostazione preliminare, il committente ha il compito di redigere un 

documento contenente l’analisi delle caratteristiche e lo stato del patrimonio immobiliare, la 

raccolta dei risultati conseguiti con i precedenti contratti manutentivi e la valutazione dei 

vantaggi derivanti dal Global Service. 

L’assuntore può richiedere una serie di attività integrate a sostegno del servizio di 

manutenzione tra cui: il monitoraggio periodico dello stato dei beni, la pianificazione e la 

progettazione degli interventi e la gestione di un call center per le richieste di assistenza.  

La scelta del Global Service è finalizzata a diminuire le risorse interne dedicate alla gestione 

delle attività manutentive e a potenziare competenze più strategiche. 

 

Nella fase successiva di impostazione della richiesta, il committente deve elaborare un 

capitolato tecnico prestazionale che fornisca una ricognizione dettagliata del patrimonio 

immobiliare, arricchita da indicazioni sullo stato qualitativo dei beni. Non è possibile 

prescindere da questo documento per poter definire i risultati da conseguire e i progetti da 

collocare a base d’offerta.  

Il raggiungimento degli obiettivi è valutato tramite indicatori di qualità determinati dal 

committente; l’assuntore deve garantire se non altro uno standard di qualità coincidente allo 

status quo ante. 

 

Infine, nella fase di impostazione del piano di offerta, l’assuntore dovrà presentare nel 

dettaglio la proposta tecnico-economica evidenziando la metodologia che intende adottare, 

il programma di interventi da espletare, il sistema di controllo interno delle attività e le 

proposte migliorative.  

Per quanto riguarda l’offerta economica, è opportuno che l’assuntore si rapporti al sistema 

di contabilizzazione dei compensi stabilito nel capitolato dal committente.  
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3.3 Vantaggi e rischi 

I vantaggi che si ottengono sottoscrivendo un contratto di Global Service riguardano sia il 

committente che l’assuntore di servizi.  

 

Nell’ottica del committente, collaborare con un’unica ditta risulta estremamente vantaggioso. 

Di fatto, qualora dovessero presentarsi dei problemi, sarà sufficiente contattare un unico 

responsabile cui fare riferimento. Ciò comporta una semplificazione delle procedure di 

comunicazione, nonché una soluzione del contenzioso più veloce. 

L’approvazione del contratto di Global Service permette, inoltre, di ridurre i costi complessivi, 

di avere un’unica contabilità e di stilare bilanci più chiari.   

Si possono individuare altri vantaggi connessi a: 

- la razionalizzazione del personale addetto, destinato ad altri incarichi o trasferito 

eventualmente presso l’azienda fornitrice dei servizi; 

- la garanzia di continuità e mantenimento degli standard concordati; 

- l’acquisizione di un nuovo know how gestionale; 

- la scelta di servizi più adeguati; 

- la maggiore flessibilità; 

- i tempi di intervento fissati nel contratto; 

- il controllo delle spese; 

- la gradualità degli interventi in base alle effettive necessità aziendali. 

 

Analogamente, dal punto di vista del fornitore, si presentano i seguenti vantaggi:  

- la distribuzione delle spese e degli ammortamenti su più annualità; 

- le agevolazioni sull’acquisto di forniture; 

- la programmazione degli interventi che limita le perdite di tempo; 

- la programmazione finanziaria dovuta alle previsioni del gettito in entrata. 

 

È necessario tenere in considerazione anche i possibili rischi legati al Global Service, tra cui: 

l’instaurarsi di un rapporto fiduciario fragile tra proprietà e impresa; il rischio legato alla 

perdita di know how aziendale; il grado di irreversibilità connesso alla durata del contratto e 

alle tipologie di prestazioni; la necessità di un’adeguata struttura di controllo; il rispetto dei 

ruoli e delle normative in materia di diritto sindacale.  
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3.4 Aspetti organizzativi  

La struttura organizzativa che regge il contratto di Global Service non può essere definita in 

maniera univoca, essendo peculiare ad ogni realtà specifica; ciò nonostante, è possibile 

individuare alcuni elementi in comune. 

 

Il fornitore di servizi dovrà incaricarsi delle seguenti funzioni: 

- gestione del sito; 

- ingegneria di manutenzione; 

- ruolo operativo. 

Il gestore del sito è la figura responsabile del raggiungimento dei risultati tecnico-economici, 

con cui il cliente può interfacciarsi direttamente. 

All’ingegneria di manutenzione vengono assegnati i compiti di definizione e pianificazione 

degli interventi, nonché l’analisi e le possibili modifiche al programma manutentivo; gli 

ingegneri di manutenzione collaborano con il gestore del sito per implementare la politica 

del continuo miglioramento. 

La funzione operativa di erogazione del servizio, infine, prevede una struttura articolata in 

base alla particolare realtà aziendale. 

 

Dall’altro lato, le funzioni che spettano al committente sono: 

- gestione del contratto; 

- produzione; 

- ingegneria degli impianti. 

La figura aziendale preposta alla gestione del contratto dovrà accertarsi che il fornitore svolga 

correttamente i suoi compiti, eseguendo degli audit di verifica. In linea del tutto teorica, 

dovrebbe essere l’unica figura ufficiale ad interfacciarsi con il Global Server; in realtà si 

instaurano nuovi canali di comunicazione. 

Il personale che gestisce la funzione produttiva aziendale collaborerà con gli ingegneri di 

manutenzione al fine di pianificare gli interventi più frequenti a macchina ferma, 

ottimizzando così i tempi.  

L’ingegneria degli impianti fa parte del know how aziendale. Nel momento in cui si apportano 

delle modifiche agli impianti, il fornitore del servizio di manutenzione dovrà essere 

adeguatamente informato sui fatti, per svolgere al meglio il suo compito.  
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Inoltre, inseguendo un approccio finalizzato al continuo miglioramento, committente e 

assuntore collaboreranno al fine di raggiungere nuove soluzioni. Il committente suggerirà 

migliorie basate su studi condotti internamente, mentre l’assuntore proporrà modifiche 

fondate su analisi di manutenzione e performance impiantistiche. 

 

3.4.1 Property Management 

Il processo organizzativo coinvolge tutto il Property Management, di cui fanno parte diverse 

realtà competenti in materia di gestione integrata. Nello specifico, ci si riferisce all’organo 

direttivo e alle sezioni di amministrazione economica e tecnica. 

La direzione controlla i criteri di gestione, il budget di spesa e l’utile; il gruppo economico 

bada al contenimento dei costi e alla valorizzazione del patrimonio aziendale; il gruppo 

tecnico cura la pianificazione, la progettazione e la verifica dei lavori, occupandosi anche della 

computerizzazione e dell’archiviazione dei dati. 

L’attività del Property Management è regolata da una prima fase che ha lo scopo di individuare 

il miglior piano strategico di interventi, alla quale segue una valutazione economica 

complessiva. In fase di progettazione vengono elaborati i dati raccolti e analizzati gli 

interventi tecnici di manutenzione correttiva, preventiva e migliorativa nonché i relativi costi 

e benefici. Infine, durante la fase gestionale, si attuano gli interventi a carattere ciclico, 

predittivo o a chiamata (eventi imprevedibili), considerando la durata delle operazioni.   
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3.5 Regolamentazione giuridica 

Il contratto di Global Service include diversi tipi di prestazioni riconducibili alle forniture, ai 

servizi e ai lavori ed è, per sua natura, ascrivibile alla categoria di contratti cosiddetti misti. 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, tra le principali attività affidate in gestione al Global 

Server si annoverano le seguenti: anagrafica quali-quantitativa del patrimonio, monitoraggio, 

pianificazione ed esecuzione degli interventi, gestione del call center, implementazione di un 

sistema informatizzato di supporto.   

 

3.5.1 Legislazione di riferimento nazionale 

La pluralità di prestazioni eterogenee non può essere ricondotta alle singole fattispecie 

contrattuali tipiche del nostro ordinamento. Il Global Service rientra nella tipologia dei contratti 

innominati atipici e misti (Cfr. Cons. di Stato sez. V, 12/10/1984 n. 723). 

In qualità di contratto misto, il contratto di manutenzione comporta la fusione di diversi 

schemi (appalto di servizi, lavori, forniture, consulenza, somministrazione ecc.) e la 

realizzazione di un negozio giuridico con causa unica. 

La qualificazione giuridica del contratto di manutenzione mira ad individuare la disciplina 

giuridica applicabile all’accordo. Con riferimento alla giurisprudenza, si adotta il principio 

della prevalenza che ammette il criterio dell’assorbimento. Tale criterio ritiene che la disciplina di 

riferimento sia quella che assume carattere principale all’interno del contratto (Cfr. Cass. sez. 

Un., 12/05/2008 n. 11656). 

La normativa di riferimento è composta dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture e dal Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Per completare il quadro 

legislativo nazionale si segnalano anche gli atti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 

del Consiglio di Stato e le norme UNI, raccolti nella Tabella 2. 

 

Decreto Legislativo. n. 

163 

 

12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, articoli 14 e 15. 

(G.U. n° 100 del 2 maggio 2006). 
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Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 207  

 

5/10/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) 

Autorità per la vigilanza  

sui contratti pubblici,  

parere AG25-08 

 

25/09/2008 Contratto di Global Service - affidamento 

diretto alla società mista pubblico-privato, 

già affidataria del servizio, di maggiori 

prestazioni rispetto al contratto originario. 

Autorità per la vigilanza  

sui contratti pubblici  

di lavori, servizi e 

forniture (determinazione 

n. 3/2005) 

 

 

06/04/2005 Appalti misti e requisiti di qualificazione. 

Consiglio di Stato, Sez. 

VI Sentenza n. 4292  

(Articolo 2 - Codice 2.2.1)  

 

 

06/07/2006 Contratti della PA - Contratto di global 
service - Natura - Configurabilità come 
appalto di servizi - Condizioni. 

UNI 11136:2004 

 

 

 

01/09/2004 La norma fornisce una guida ai committenti 
e agli assuntori per l'impostazione dei 
processi di Global Service di manutenzione 
immobiliare, al fine di uniformarne 
l'approccio, su una base comune di 
riferimento metodologico-operativo, da 
parte di committenti e assuntori. 

UNI 10685: 2007 

 

 

07/06/2007 La norma fornisce i criteri per la stesura di 
un contratto di manutenzione basato sui 
risultati, allo scopo di definire un contratto di 
manutenzione basato sui risultati e di 
indirizzare alla formulazione di atti il più 
possibile completi. 

 

Tabella 2. Completamento del quadro legislativo nazionale  
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3.5.2 Convenzioni internazionali 

Nei contratti internazionali manca una regolamentazione giuridica uniforme, a differenza di 

quanto accade nei contratti nazionali. Gli Stati che sottoscrivono insieme un accordo sono 

assoggettati ad autorità e sistemi giuridici diversi. L’obiettivo da raggiungere è la 

standardizzazione del diritto al commercio internazionale, perseguita mediante Convenzioni 

internazionali e Lex mercatoria.  

Il contratto internazionale mostra i seguenti elementi discutibili: 

- la presenza di due o più leggi applicabili; 

- la procedura di risoluzione delle controversie, data la presenza di due o più Giudici; 

- la lingua del contratto; 

- la valuta del contratto; 

- problemi alla barriera doganale; 

- differenze ambientali e culturali che possono influenzare le trattative diplomatiche. 

 

I contratti internazionali tra privati sono regolati da un insieme di disposizioni di origine 

diversa, quali la Legge nazionale, le Convenzioni internazionali e la Lex mercatoria, accennate 

precedentemente. 

La Legge nazionale riflette le esigenze peculiari dello Stato e, il più delle volte, comporta delle 

resistenze negli affari transnazionali.  

Le Convenzioni internazionali di diritto privato, come la Convenzione di Roma (1980), di diritto 

materiale uniforme, come la Convenzione di Vienna (1980), e di diritto processuale, come la 

Convenzione di New York (1958), coprono al momento una fetta limitata di traffici 

internazionali.  

La Lex mercatoria è un sistema di norme spontaneo che nasce dal ceto imprenditoriale. Le 

disposizioni previste hanno l’obiettivo di disciplinare i rapporti contrattuali internazionali per 

evitare l’insorgenza di controversie legali e, qualora sopraggiungano, favorirne una pronta 

risoluzione. Tuttavia, la Lex mercatoria non sempre viene riconosciuta da tutti gli statuti. 

 

Per questi motivi, è preferibile che siano le parti stesse ad individuare la legge applicabile al 

contratto, con riferimento al cosiddetto contratto autoregolato. Le parti possono scegliere se 

convenire sulla legge dello Stato di appartenenza di uno dei due contraenti, oppure rivolgersi 

alle disposizioni normative di un’altra nazione.  
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Se le parti non dovessero convenire sulla legge da adottare nel contratto, si farà ricorso al 

regolamento CE n. 593/2008 dell’Unione europea in materia di Diritto internazionale 

privato, che disciplina il riconoscimento della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 

 

3.5.3 Risoluzione delle controversie 

In relazione al contratto di Global Service, meritano particolare riguardo le problematiche 

relative alla comparsa di dispute che possono assumere connotati di forte criticità.  

È buona regola fissare, già in fase di stesura dell’accordo, delle clausole che contemplino la 

risoluzione contrattuale come espediente ultimo ed inevitabile, nel rispetto delle nuove 

logiche ispirate a relazioni di partnership.  

Il concetto di penale non ricopre più solo carattere punitivo, ma è ridefinito sotto un’ottica 

migliorativa. Si prevede, in genere, una soglia di tolleranza al di sotto della quale non viene 

comminata la penale e al di sopra della quale, per contro, viene raddoppiata. 

In virtù del sodalizio delle parti e del soddisfacimento dei reciproci interessi, inoltre, vengono 

riconosciuti sempre più dei premi all’assuntore.  

 

 

Figura 7. Sistema a premio e penalizzazione 
FONTE: A. Ciaramella, O. Tronconi (2006), Manuale del Facility Management: metodi e pratiche, Il Sole 24 ore, Milano 
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Per quanto riguarda la nascita di controversie a livello internazionale, non esiste un sistema 

di risoluzione super partes; i contraenti sono chiamati preventivamente a decidere lo strumento 

competente in grado di spiegare potenziali polemiche.  

“In caso di mancata previsione delle parti circa il foro competente, per i Paesi UE il 

Regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle sentenze in 

materia civile e commerciale prevede quale principio generale quello del foro convenuto.”6  

È possibile che le parti scelgano di affidare la competenza dei loro contrasti, futuri o già in 

essere, all’arbitrato internazionale. L’istituzione che a tal proposito ricopre un ruolo 

prestigioso è la ICC – International Court of Arbitration, sita a Parigi. Ricorrendo all’arbitrato si 

guadagna tempo e si mantiene una certa riservatezza sulla controversia, tuttavia i costi 

sostenuti sono maggiori rispetto alla giurisdizione ordinaria.  

È importante che il contratto internazionale abbia una struttura giuridica opportuna e sia 

redatto in una lingua franca, ad esempio l’inglese.  

Una soluzione più semplice suggerirebbe di stilare il contratto in due lingue; bisogna 

considerare tuttavia che è molto difficile raggiungere una corrispondenza completa tra i testi. 

  

                                                           

6 Avv. Valerio Pandolfini, Studio Legale Pandolfini, relazione su I contratti internazionali (2012) 
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4. CONTESTO NORMATIVO 

In questo capitolo sono esposte le principali norme tecniche in ambito internazionale e 

nazionale relative al Facility Management, al Global Service, ai criteri di misurazione delle 

performance e alla manutenzione in generale.  

L’International Organization for Standardization (ISO) è l’ente mondiale che sviluppa normative 

di carattere internazionale. L’Italia fa parte di questa organizzazione ed è rappresentata 

dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).  

La sigla UNI EN ISO indica una normativa internazionale valida a livello europeo e adottata 

anche dall’Italia. 

 

4.1 Normativa internazionale  

Verso la fine del 2011, ISO ha istituito il comitato tecnico TC/267 dedicato interamente al 

Facility Management. Il lavoro del comitato ha portato all’elaborazione della norma ISO 

18480:2015 suddivisa in: Part 1 – Terms and definitions e Part 2 – Guidance on strategic sourcing and 

development of agreements. Essa è stata ritirata e sostituita dalla famiglia di norme 41000, riportata 

nella Tabella 3. 

 

ISO 41011:2017 Facility Management –Vocabulary 

La norma definisce i termini e le definizioni utilizzati nelle norme di Facility Management. 

ISO 41012:2017 
Facility Management – Guidance on strategic sourcing and 

the development of agreements 

La norma fornisce una guida per l'approvvigionamento e l'elaborazione degli accordi nel 

Facility Management ed evidenza: 

- elementi essenziali nei processi di approvvigionamento nel FM; 

- ruoli e responsabilità nei processi di approvvigionamento del FM; 

- processi di sviluppo e strutture di modelli tipici di accordo. 

ISO/TR7 41013:2017 Facility Management – Scope, key concepts and benefits 

La norma delinea l'ambito di applicazione, i concetti chiave e i benefici del Facility 

Management e fornisce un contesto per l'uso e l'applicazione dei termini definiti nella norma 

ISO 41011. 

  

                                                           

7
 TR: Technical Report, relazione tecnica 
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ISO 41001:2018 
Facility Management – Management systems – 

Requirements with guidance for use 

La norma specifica i requisiti per un sistema di Facility Management quando 

un'organizzazione: 

- ha la necessità di dimostrare una fornitura efficace ed efficiente di FM che supporti 

gli obiettivi delle richieste dell'organizzazione; 

- mira a soddisfare in modo coerente le esigenze delle parti interessate e i requisiti 

applicabili; 

- mira a essere sostenibile in un ambiente competitivo a livello globale. 

I requisiti specificati nella norma non sono specifici del settore e si intendono applicabili 

a tutte le organizzazioni del settore pubblico e privato, indipendentemente dal tipo, 

dimensione e natura dell'organizzazione o della posizione geografica. 

ISO/CD8 41014 
Facility Management – Development of facility 

management strategy 

(IN FASE DI SVILUPPO) 

ISO/AWI9 41015 
Facility Management – Influencing behaviours for 

improved facility outcomes and user experience 

(IN FASE DI SVILUPPO)  
 

Tabella 3. Famiglia norme ISO 41000 

Altre normative ISO legate al Facility Management sono riportate di seguito: 

ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility 

La norma fornisce una guida per tutte le tipologie di organizzazioni, indipendentemente 

dalle loro dimensioni e localizzazioni, su: 

- concetti, termini e definizioni relativi alla responsabilità sociale; 

- premesse storiche, tendenze e caratteristiche della responsabilità sociale; 

- principi e pratiche relativi alla responsabilità sociale; 

- temi fondamentali e aspetti specifici della responsabilità sociale; 

- integrazione, attuazione e promozione di comportamenti socialmente responsabili 

nell'ambito dell'organizzazione e della sua sfera di influenza; 

- identificazione e coinvolgimento degli stakeholder; 

                                                           

8
 Comitte Draft, progetto del comitato 

9
 Approved Work Item, voce di lavoro approvata 
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- comunicazione di impegni, prestazioni ed altre informazioni relative alla 

responsabilità sociale. 

La norma ha l'intento di aiutare le organizzazioni a contribuire allo sviluppo sostenibile, di 

incoraggiarle ad andare al di là del mero rispetto delle leggi, di promuovere una 

comprensione comune nel campo della responsabilità sociale. Non è una norma di sistema 

di gestione e non è destinata a fini di certificazione, né a fini regolamentari o contrattuali. 

ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with 

guidance for use 

La norma definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di 

gestione dell'energia (SGE). L'obiettivo della norma è quello di consentire che 

un'organizzazione persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della 

propria prestazione energetica e dello stesso SGE. 

La presente norma è applicabile ad ogni organizzazione indipendentemente dalla tipologia, 

complessità, posizione, approccio organizzativo o dai prodotti o servizi che fornisce. 

ISO 22301:2012 
Societal security – Business continuity management 

systems – Requirements 

La norma specifica i requisiti per pianificare, stabilire, implementare, operare, monitorare, 

rivedere, mantenere e migliorare un sistema di gestione al fine di ridurre il rischio di 

incidenti di disturbo.  

I requisiti specificati sono generici e applicabili a tutte le organizzazioni, o a parti di esse, 

indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell'organizzazione.  

ISO 55001:2014 
Asset management – Management systems – 

Requirements 

La norma internazionale specifica i requisiti per un sistema di gestione dei beni (asset 

management) all’interno di un’organizzazione. La norma si può applicare a tutti i tipi di beni 

e a tutti i tipi di organizzazione. 

ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements 

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando 

un’organizzazione: 

- ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o 

servizi che soddisfano i requisiti del cliente ed i requisiti cogenti applicabili;  
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- mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del 

sistema, compresi i processi per il miglioramento del sistema stesso ed assicurare 

la conformità ai requisiti del cliente ed ai requisiti cogenti applicabili. 

Tutti i requisiti sono di carattere generale e applicabili a tutte le organizzazioni, 

indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati. 

ISO 14001:2015 
Environmental management systems – Requirements 

with guidance for use 

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione 

può utilizzare per migliorare le proprie prestazioni, aiutandola a raggiungere i risultati 

previsti dal sistema di gestione ambientale. Coerentemente con la politica ambientale 

dell'organizzazione, i risultati previsti da un sistema di gestione ambientale includono: 

- il miglioramento delle prestazioni ambientali; 

- l'adempimento degli obblighi di conformità; 

- il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, 

dal tipo e dalla natura, e si applica agli aspetti ambientali delle sue attività, prodotti e servizi 

che l'organizzazione stabilisce di poter controllare o influenzare considerando la 

prospettiva del ciclo di vita.  
 

Tabella 4. Principali norme legate al Facility Management 
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4.2 Normativa europea 

L’intuizione di avviare un processo di normazione nell’ambito del Facility Management è 

attribuibile al NEN, ente di normazione olandese, cui si deve la redazione della primissima 

norma settoriale: NEN 2748 Termini e definizioni del Facility Management (2002). 

Solo nel 2003 viene istituita la Commissione europea CEN/TC 348 sul Facility Management 

che ha dato origine alla norma europea EN 15221, così articolata: 

 

EN 15221-1:2006 

(RITIRATA) 
Facility Management – Part 1: Terms and definitions 

La norma fornisce i termini e le definizioni applicabili all'area del Facility Management.  

La norma è stata ritirata nel 2018 e sostituita dalla EN ISO 41011:2018. 

EN 15221-2:2006 

(RITIRATA) 

Facility Management – Part 2: Guidance on how to 

prepare Facility Management agreements 

La norma fornisce delle linee guida per preparare accordi di Facility Management.  

La norma è stata ritirata nel 2018 e sostituita dalla EN ISO 41012:2018. 

EN 15221-3:2011 
Facility Management – Part 3: Guidance on quality in 

Facility Management 

La norma fornisce linee guida su come misurare, raggiungere e migliorare la qualità nel 

Facility Management. Essa fornisce linee guida complementari alla UNI EN ISO 9000 e UNI 

EN ISO 9001. 

EN 15221-4:2011 
Facility Management – Part 4: Taxonomy, 

Classification and Structures in Facility Management 

La norma fornisce la tassonomia per il Facility Management che include: 

- relazioni significative degli elementi; 

- definizioni di termini e contenuti per normare prodotti di facility che forniscono 

una base per fini documentali, gestione dati, allocazione dei costi e benchmarking; 

- classificazione e strutturazione gerarchica; 

- collegamento ai costi esistenti e alle strutture di facility; 

- allineamento ai requisiti delle principali attività. 

EN 15221-5:2011 
Facility Management – Part 5: Guidance on Facility 

Management processes 
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La norma fornisce una guida alle organizzazioni di Facility Management sullo sviluppo e il 

miglioramento dei loro processi per supportare i processi primari. Essa inoltre stabilisce 

quali sono i principi di base del FM, liste strategiche, i processi tattici e operativi. 

EN 15221-6:2011 
Facility Management – Part 6: Area and Space 

Measurement in Facility Management 

La norma stabilisce una base comune per la pianificazione e la progettazione, la gestione 

dell'area e dello spazio, la valutazione finanziaria, così come strumento di benchmarking 

nel settore del Facility Management. Essa presenta un quadro di riferimento per misurare le 

aree dei piani all'interno degli edifici e le aree esterne degli edifici. Inoltre, contiene i termini 

e definizioni chiare, nonché i metodi per misurare le aree orizzontali e i volumi degli edifici 

e/o parti di edifici, indipendentemente dalla loro funzione. 

EN 15221-7:2012 
Facility Management – Part 7: Guidelines for 

Performance Benchmarking 

La norma fornisce linee guida per il benchmarking delle prestazioni e contiene precisi termini 

e definizioni, nonché metodi per confrontare prodotti e servizi di Facility Management, così 

come le operazioni e le organizzazioni di Facility Management. 

La norma stabilisce una base comune per confrontare i costi di Facility Management, le 

superfici e gli impatti ambientali, nonché la qualità, il gradimento e la produttività del 

servizio. 
 

Tabella 5. Suddivisione in parti della norma EN 15221 

Tra le principali norme europee relative alla manutenzione si annoverano le seguenti: 

EN 15341:2007 
Maintenance – Maintenance Key Performance 

Indicators 

La norma descrive un sistema per la gestione degli indicatori di manutenzione atti a 

misurarne le prestazioni nel quadro di fattori d'influenza quali gli aspetti economici, tecnici 

ed organizzativi, per valutare e migliorare la sua efficienza ed efficacia al fine di raggiungere 

l'eccellenza nella manutenzione dei beni tecnici.  

EN 13460:2009 Maintenance – Documentation for maintenance 

La norma specifica delle linee guida generali per la documentazione tecnica da allegare ad 

un bene, prima della sua messa in servizio, di supporto alla sua manutenzione e la 

documentazione relativa alle informazioni da stabilire durante la fase operativa di un bene, 

per essere di supporto ai requisiti di manutenzione. 
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EN 15331:2011 
Criteria for design, management and control of 

maintenance services for buildings 

La norma fornisce i criteri e i metodi generali che possono essere usati nella pianificazione, 

gestione, controllo della manutenzione degli immobili e relative pertinenze secondo i 

requisiti legali applicabili, agli obiettivi dei proprietari e degli utenti e per la qualità della 

manutenzione. La norma si applica alla gestione della manutenzione degli immobili. 

EN 13269:2016 
Maintenance – Guideline on preparation of 

maintenance contracts 

La presente norma offre una guida per la preparazione di contratti per lavori di 

manutenzione e può essere applicata a: 

- rapporti tra società/assuntore di nazioni diverse e della stessa nazione; 

- attività di manutenzione e tutti i servizi ad essa connessi inclusa la pianificazione, 

la gestione e il controllo dei lavori; 

- qualsiasi componente, fatta eccezione per il software informatico, a meno che il 

software non debba essere gestito come parte integrante o unitamente 

all'apparecchiatura tecnica. 

La norma non fornisce moduli standard per contratti di manutenzione né stabilisce diritti 

e obblighi tra società e assuntore. 

EN 13306:2017 Maintenance – Maintenance terminology 

La norma specifica i termini generici e le loro definizioni per le aree tecniche, 

amministrative e gestionali della manutenzione. La sua applicazione non è prevista per i 

termini utilizzati esclusivamente per la manutenzione di programmi di informatica. 

EN 17007:2017 Maintenance process and associated indicators 

La norma fornisce una descrizione generica del processo di manutenzione. Specifica le 

caratteristiche di tutti i processi, che fanno parte del processo di manutenzione e stabilisce 

un modello di manutenzione per fornire delle linee guida per la definizione degli indicatori. 
 

 Tabella 6. Principali norme relative alla manutenzione 
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4.3 Normativa italiana 

Le principali norme tecniche adottate in Italia relative al Global Service, ai criteri di misurazione 

delle performance e alla manutenzione sono riassunte di seguito: 

 

UNI 10584:1997 Manutenzione – Sistema informativo di manutenzione 

La norma si propone di studiare i sistemi informativi usati nel settore della manutenzione. 

UNI 11136:2004 
Global service per la manutenzione dei patrimoni 

immobiliari – Linee guida 

La norma fornisce una guida ai committenti e agli assuntori per l'impostazione dei processi 

di Global Service di manutenzione immobiliare, al fine di uniformarne l'approccio, su una 

base comune di riferimento metodologico-operativo, da parte di committenti e assuntori. 

Essa si applica: 

- dopo la decisione del committente di intraprendere questo tipo di contratto; 

- prima della valutazione dei progetti di offerta formulati dai potenziali assuntori. 

UNI 10144:2006 Classificazione dei servizi di manutenzione 

La norma ha lo scopo di classificare i servizi di manutenzione sotto gli aspetti seguenti: 

tipologia del servizio, specializzazione del servizio, modalità del servizio, ambito del 

servizio, al fine di avere un unico riferimento per tutte le norme che riguardano la 

contrattualistica di manutenzione. 

UNI 10146:2007 
Criteri per la formulazione di un contratto per la 

fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione 

La norma ha lo scopo di indicare comportamenti idonei per agevolare e tutelare le parti 

nella stesura degli atti relativi e propedeutici alla stesura di contratti di appalto per la 

fornitura di servizi di manutenzione. La norma fornisce i criteri tipici per un contratto a 

trattativa privata.  

UNI 10145:2007 
Definizione dei fattori di valutazione delle imprese 

fornitrici di servizi di manutenzione 

La norma stabilisce una serie di fattori significativi per la valutazione di una impresa 

fornitrice di servizi di manutenzione. 
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UNI 10366:2007 
Manutenzione – Criteri di progettazione della 

manutenzione 

La norma specifica i criteri e i metodi generali di progettazione della manutenzione al fine 

di indirizzare la scelta delle politiche di manutenzione, in funzione delle caratteristiche e 

del comportamento dei beni in coerenza con gli obiettivi aziendali. 

UNI 10685:2007 

Manutenzione – Criteri per la formulazione di un 

contratto di manutenzione basato sui risultati (Global 

Service di manutenzione) 

La norma fornisce i criteri per la stesura di un contratto di manutenzione basato sui risultati 

(global service di manutenzione). Essa ha lo scopo di dare alle parti una base di riferimento 

nella definizione di un contratto di manutenzione basato sui risultati, e dei relativi atti 

propedeutici. Inoltre, ha lo scopo di uniformare i comportamenti del mercato, di definire 

i requisiti essenziali del contratto e di indirizzare alla formulazione di atti il più possibile 

completi. 

UNI 10449:2008 
Manutenzione – Criteri per la formulazione e gestione 

del permesso di lavoro 

La norma ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la formulazione, la compilazione e 

la gestione dei permessi di lavoro. La norma si applica in tutte le aree di lavoro nelle quali 

sono effettuati lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in appalto, per 

mettere in evidenza ed informare i lavoratori dei rischi specifici inerenti all'area di lavoro 

ed al lavoro stesso. Essa si applica, inoltre, in tutte le aree di lavoro nelle quali sono 

effettuati i lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche di beni, eseguiti da personale 

aziendale, ad eccezione: 

- dei lavori di normale esercizio/gestione e di auto manutenzione; 

- dei lavori eseguiti all'interno di officine autorizzate o di aree adibite a cantiere. 
 

Tabella 7. Principali norme tecniche UNI 
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5. MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

“Si migliora solo ciò che si misura.” 

F. W. Taylor10 

 

5.1 Gestione della qualità 

La rapida ascesa del Facility Management e il riconoscimento ottenuto negli ultimi anni hanno 

dato impulso ad un maggior interesse sul tema della qualità dei servizi. La misurazione delle 

performance è un concetto chiave e rimanda chiaramente al contratto di Global Service che 

prevede, come illustrato nei capitoli precedenti, la “piena responsabilità da parte 

dell’assuntore sui risultati, in termini di raggiungimento e/o mantenimento di livelli 

prestazionali prestabiliti11”.  

L’importanza che assume la pianificazione della qualità è evidenziata anche dalla normativa 

ISO 9001: “Qualora l’organizzazione scelga di affidare all’esterno processi che abbiano effetti 

sulla conformità del prodotto ai requisiti, essa deve assicurare il controllo di tali processi. 

Nell’ambito del sistema di gestione per la qualità devono essere definite le modalità per tenere 

sotto controllo tali processi affidati all’esterno”.  

La soddisfazione del cliente diventa uno dei parametri distintivi a sostegno di una buona 

gestione del contratto di servizi (customer-centred approach).  

 

Nella prima fase di appalto, vengono messe a punto la programmazione e la progettazione 

della qualità; seguono dunque le fasi di monitoraggio, controllo e misurazione.  

La pianificazione della qualità, inserita come clausola prioritaria nei bandi di Global Service, 

non può essere intesa come attività appannaggio del fornitore, ma deve essere in linea 

soprattutto con l’ottica del cliente finale. 

La fase di progettazione è influenzata dalla qualità delle informazioni messe a disposizione 

dal soggetto committente e si configura come processo preliminare, funzionale alla fase 

operativa. Il piano elaborato in fase di progettazione ed approvato costituisce a tutti gli effetti 

il progetto di riferimento da adottare per la gestione del servizio. Esso potrà essere aggiornato 

e verificato periodicamente così da provvedere ad un’offerta coerente e di qualità. 

                                                           

10
 The Principles of Scientific Management (1911) 

11
 Definizione di Global Service, UNI 11136:2004 
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Figura 8. Scheda di valutazione dei servizi all'immobile, impianti speciali 
FONTE: Quaderni del territorio, Assolombarda 

L’impostazione della fase di monitoraggio e controllo è legata alle clausole capitolari 

formulate in fase di offerta. Essa rappresenta un’opportunità di dialogo e rinegoziazione dei 

servizi erogati in base alle esigenze e ai bisogni della committenza. I dati ottenuti in fase di 

monitoraggio vengono analizzati al fine di individuare azioni correttive e preventive idonee. 

Infine, il processo di misurazione della qualità tiene conto della rilevazione di: 

– verifiche di accertamento; 

– interviste e questionari agli utenti; 

– richieste e segnalazioni (call center); 

– informazioni di feedback. 

Durante la fase di appalto vengono determinati, di comune accordo tra cliente e assuntore, 

alcuni standard qualitativi che fanno parte del Service Level Agreement (SLA) per verificare che 

il servizio reso sia concretamente di supporto al business aziendale.  

Le schede di valutazione sono schede di tipo descrittivo realizzate per comprendere e gestire al 

meglio un determinato servizio. Sono riportati alcuni esempi relativi alla manutenzione.  
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 Figura 9. Scheda di valutazione dei servizi all'immobile, impianti elettrici 
FONTE: Quaderni del territorio, Assolombarda 
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Figura 10. Scheda di valutazione dei servizi all'immobile, impianti meccanici 
FONTE: Quaderni del territorio, Assolombarda 
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5.2 Cruscotto di indicatori 

Nella gestione di processi complessi è possibile stabilire e adottare indici di prestazione in 

grado di caratterizzare le aree più critiche che necessitano di adeguamenti. Secondo la 

normativa UNI EN 15341:2007 un indicatore è un “Caratteristico misuratore (o insieme di 

caratteristiche) di un fenomeno, secondo una data formulazione, che ne valuta l’evoluzione.” 

In generale, rappresenta un’informazione sintetica, ma significativa, che permette di misurare 

e controllare i livelli strategici, direzionali e operativi dell’azienda.  

Mediante l’impiego degli indicatori, il management può impostare le attività aziendali, 

definendo obiettivi misurabili nel breve e medio periodo; inoltre, sarà possibile misurare lo 

scostamento tra obiettivi desiderati ed effetti conseguiti, allo scopo di avviare azioni 

correttive in maniera tempestiva. 

 

L’analisi degli indici può essere articolata su due assi principali: temporale e spaziale.  

L’asse temporale valuta l’evoluzione del sistema attenendosi agli indici calcolati nel tempo. 

L’asse spaziale analizza gli indici relativi a reparti diversi di una stessa compagnia, fissando 

un certo istante temporale per l’acquisizione dei valori. 

Per determinare il livello di performance e registrare la flessibilità dell’impresa nell’adattarsi 

ai cambiamenti esterni occorre definire un cruscotto di indicatori che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

- completezza; 

- rilevanza, da intendersi come importanza decisionale nelle aree critiche di gestione; 

- selettività, ovverosia focus sulle variabili davvero funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi; 

- flessibilità dei parametri di misurazione che, negli odierni contesti, possono mutare 

rapidamente; 

- chiarezza. 

 

Le misure degli indicatori si possono catalogare in misure di costo, tempo e qualità. 

Le misure di costo forniscono indicazioni sull’efficienza dei processi soppesando gli oneri 

necessari allo svolgimento delle attività. Le misure di tempo sono molto diffuse nella gestione 

aziendale e costituiscono un fattore importante di competizione; tra le misure di tempo più 

comuni si annoverano il lead time, cioè il tempo reale di esecuzione del servizio, il time to market 
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Figura 11. Posizionamento dei metodi di analisi  
FONTE: S. Cavalli (2008), Il sistema di misurazione delle prestazioni aziendali 

e il time to order, rispettivamente legati al tasso di introduzione di nuovi prodotti e al tasso di 

rotazione delle scorte. Le misure di qualità, infine, sono le più multiformi e, di conseguenza, 

anche le più complicate da esaminare. 

 

Tipicamente gli indicatori vengono suddivisi in quattro categorie: 

- Critical Success Factor (CSF), definiscono le azioni e gli indicatori strategici più 

importanti; 

- Key Performance Indicator (KPI), definiscono l’evoluzione del processo aziendale e sono 

orientati al controllo operativo; 

- Management Accounting, forniscono informazioni decisionali finanziarie e non 

finanziarie per il controllo direzionale; 

- Balanced Scorecard (BSC), “È uno strumento di sorveglianza strategica […] che assicura 

l’equilibrio tra le prestazioni di breve termine, misurate attraverso parametri di natura 

finanziaria, e quei fattori non finanziari che dovrebbero condurre l'impresa a 

prestazioni competitive superiori e sostenibili nel tempo.12” 

 

 

  

                                                           

12
 Wikipedia (2019), “Scheda di valutazione bilanciata”. (Ultima modifica: 1° giugno 2019)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_valutazione_bilanciata 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_valutazione_bilanciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_di_valutazione_bilanciata
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Tabella 8. Suddivisione degli indicatori di manutenzione in livelli  
FONTE: UNI EN 15341 

5.2.1 Key Performance Indicator 

 

I Key Performance Indicator sono degli indici quali-quantitativi che valutano la buona riuscita di 

un progetto e misurano, al contempo, i risultati aziendali conseguiti, gli standard qualitativi, 

le prestazioni di efficienza e i livelli di servizio. 

Il Comitato Tecnico 319 ha provveduto a formulare la norma EN 15341 – Maintenance Key 

Performance Indicator, approvata nel 2007. La normativa prevede la suddivisione dei 71 

indicatori in tre settori: economici, tecnici ed organizzativi. Ogni indicatore è definito in 

modo che risulti semplice, sintetico, univoco e sia correlato a due o più fattori; essi possono 

essere utilizzati su base periodica oppure in maniera saltuaria. 

Essi permettono di effettuare dei confronti sia all’interno dell’azienda sia all’esterno, 

paragonandosi con i competitori ed incentivando al miglioramento (Benchmarking). 

L’analisi degli indicatori è d’aiuto alla direzione aziendale per fissare gli obiettivi e pianificare 

le strategie più adatte; il cruscotto di indicatori è specifico per ogni processo e può variare da 

un’azienda all’altra. La norma classifica l’intera gamma degli indicatori (economici, tecnici ed 

organizzativi) in tre livelli generici. 

 

Gruppi di indicatori 
Livello degli indicatori 

1 2 3 

ECONOMICI E1 – E6 E7 – E14 E15 – E24 
TECNICI T1 – T5 T6 T7 T8 – T21 

ORGANIZZATIVI O1 – O8 O9 O10 O11 – O26 
 

 

Una rappresentazione utile è la spider chart (Figura 12.) che permette di inquadrare 

l’andamento dei servizi rispetto ai livelli contrattuali. Sulla circonferenza esterna sono 

raffigurati i livelli di best practise; i raggi che si dipartono dal centro rappresentano i singoli Key 

Performance Indicator.  

L’area delimitata dalla linea tratteggiata rappresenta i valori di performance indicati nel 

contratto, mentre l’area racchiusa dalla linea continua rappresenta le performance raggiunte 

dall’impresa. Tale raffigurazione è in grado di rilevare, a prima vista, sia gli ambiti in cui il 

servizio rispetta le richieste formulate nel contratto sia quelli inadeguati.  

Una misura più approfondita degli indicatori di prestazione impiega anche dati storici.  
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Figura 12. Spider chart  

 

I Key Performance Indicator, opportunamente pesati, confluiranno nel KPI generale di contratto 

(KPI - G). Il committente si attende il mantenimento del valore di KPI – G unitario. 

Per valori inferiori ad 1 e maggiori di una soglia di tolleranza fissata verranno applicate le 

penali previste nel contratto, mentre per valori inferiori alla soglia è prevista, per il 

committente, la possibilità di recesso contrattuale. 

Figura 13. Andamento del KPI - G nel tempo  
FONTE: Facility Management Italia n. 9/2010 
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I KPI sono soggetti a revisione periodica (in genere semestrale) e il committente si riserva il 

diritto di introdurre nuove indicatori di monitoraggio degli interventi, che possono 

comportare integrazioni e modifiche delle penalità. 

È importante sottolineare che gli indici da soli non bastano a garantire una buona gestione, 

ma necessitano in primo luogo di una valida interpretazione.  

Per giungere ad una corretta misurazione delle performance è necessario che le variabili da 

controllare siano esigue, così da stimolare l’attività anziché frenarla. È bene, inoltre, 

rinunciare alla ricerca di una perfezione assoluta che potrebbe rivelarsi fonte di sterili 

rallentamenti e cercare di utilizzare dati e strumenti già a disposizione, prima di muoversi 

verso l’analisi di indicatori ex novo.  

 

Il British Institute of Facility Management (BIFM) fornisce un elenco molto ampio ed aggiornato 

dei principali servizi in Facility Management e dei relativi KPI, al fine di identificare i principali 

indicatori da impiegare in un contratto.  

 

 

  Figura 14. KPI Register 
FONTE: BIFM,  http://bifm-kpi-register.causeway.com/bifm/index.htm 

http://bifm-kpi-register.causeway.com/bifm/index.htm
http://bifm-kpi-register.causeway.com/bifm/index.htm
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5.2.2 Service Level Agreement 

La norma UNI 11336:2010 definisce il Service Level Agreement (SLA) come un “Accordo fra il 

committente e il fornitore di servizi in merito a prestazione, misurazione e condizioni della  

fornitura di servizi.13” 

Esiste una stretta correlazione tra SLA e KPI; infatti, grazie agli standard di qualità del 

servizio, alle opinioni del cliente e al tipo di reclami vengono determinati i KPI.  

Nell’ambito degli SLA vanno distinti gli standard di qualità da quelli di servizio; i primi sono 

posti dal cliente, gli altri dal fornitore; dall’equilibrio delle due parti nasce l’accordo sui livelli 

di servizio attesi. Una volta definiti i livelli qualitativi-obiettivo è necessario rilevare la 

percentuale di eventi che non li rispettano e procedere con l’applicazione delle sanzioni. 

 

Il Service Level Agreement deve tener conto: 

- dei servizi forniti; 

- del campo di applicazione dei servizi, più è ampio e maggiore sarà la spesa; 

- delle responsabilità delle parti; 

- delle garanzie di performance; 

- della gestione degli incidenti; 

- dei cambiamenti, quindi dovrà aggiornarsi con una determinata frequenza; 

- del costo dei servizi, che sarà elevato quanto più esigente è lo SLA; 

- delle sanzioni; 

- dei requisiti legali, relativi alle clausole di trasferimento e cessazione del contratto. 

 

Uno SLA non monitorato può mettere in pericolo il business dell’azienda; sorvegliarlo e 

rinforzarlo permette di identificare i problemi ancor prima che abbiano un impatto negativo 

sull’attività. 

Sebbene lo SLA possa essere un importante ed efficace strumento per la gestione dei fornitori 

di servizi, utilizzarne in gran numero può bloccare l’organizzazione. 

Per questo, gli SLA richiedono un monitoraggio continuo e una revisione periodica al fine di 

massimizzare il loro valore e mantenere la loro efficacia. 

  

                                                           

13
 Definizione mutuata dalla UNI EN 15221-1:2007 



51 
 

5.2.3 Trasparenza in termini di KPI e SLA 

Il cambiamento e la crescita nel settore del Facility Management dipendono anche 

dall’introduzione di nuove tecnologie digitali di supporto. Ad esempio, l’azienda CEG 

Facility, ha lanciato una piattaforma multimediale condivisa con i partner finanziari e i clienti, 

battezzata Smart Solution. Si tratta di una piazza virtuale, basata sulla condivisione in tempo 

reale di dati e informazioni raccolti sul campo, molto semplice, ma al contempo anche molto 

potente. Possono accedere alla piattaforma sia chi esegue il servizio, sia il cliente. 

Quest’ultimo può vedere, in maniera trasparente, chi ha eseguito un’attività, quando ha 

iniziato e terminato il lavoro, ma soprattutto può avere report ad hoc sui consumi e sul 

risparmio generato. 

L’innovazione, applicata all’analisi dei processi, alla razionalizzazione dei costi e 

all’efficientamento dei consumi può contribuire a migliorare la qualità della vita e 

dell’ambiente. 
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5.3 Ottica di continuo miglioramento 

Affinché ci possa essere un continuo miglioramento, il fornitore del servizio deve fornire un 

contributo in termini di innovazione, ricerca, creatività e sostenibilità. Innovare significa 

anche muoversi verso nuove soluzioni efficienti allo scopo di monitorare e mantenere il 

parco impiantistico, contenendo i consumi energetici e gli sprechi. 

Grazie al percorso di Energy Saving è possibile mantenere ottimale il rapporto tra affidabilità 

d’impianto e costi di servizio; inoltre, il Saving recuperato potrà essere re-investito in 

macchinari e impianti più aggiornati, creando così un ciclo virtuoso di risparmio. 

 

5.3.1 Benchmarking 

Tutto ciò che può essere misurato può essere anche migliorato. Il sistema di misurazione 

delle prestazioni assume un ruolo di primaria importanza e dovrà tener conto delle evoluzioni 

di mercato e ricercare un miglioramento continuo, anche attraverso attività di Benchmarking. 

La pratica del Benchmarking consente di incrociare esperienze maturate in settori diversi di 

modo da ricercare gli obiettivi di successo che nascono dal confronto ed applicarli alla realtà 

aziendale.  

Prima di effettuare un paragone con gli altri, l’azienda deve confrontarsi con se stessa; 

pertanto il Benchmarking è un’attività che richiede piena consapevolezza dei processi. 

Il Benchmarking si divide in quattro tipologie: 

- interno; 

- competitivo; 

- funzionale; 

- generico. 

Il Benchmarking interno consiste nel confronto di processi simili all’interno della stessa 

azienda. Molto spesso le grandi aziende sottopongono a Benchmarking le prestazioni dei loro 

stabilimenti così da individuare la prassi migliore e fare in modo che diventi standard anche 

per gli altri ambienti. 

Il Benchmarking competitivo prevede un confronto tra aziende concorrenti di uno stesso 

settore e proprio per questo presenta evidenti criticità. Le aziende sono chiamate a 

collaborare tra loro e a condividere informazioni per risolvere problemi le cui soluzioni 

andrebbero a beneficio dell’intero settore. 
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Il Benchmarking funzionale consiste nel confrontare quelle operazioni che impiegano gli stessi 

processi all’interno della stessa funzione, ma in settori differenti. La ricerca del partner, in 

questo caso, deve essere particolarmente accurata, al fine di trovare le prassi più innovative. 

Il Benchmarking generico prevede il paragone tra processi operativi aziendali e processi di altre 

organizzazioni giudicati eccellenti e innovativi, indipendentemente dal settore di 

appartenenza. In questo caso, si pone l’attenzione su un solo processo che si desidera 

misurare.  

 

  

Figura 15. Obiettivi del Benchmarking  
FONTE: L. Furlanetto (2003), Manuale di manutenzione degli impianti industriali e servizi, Franco Angeli 
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6. CASO STUDIO 

Il Caso Studio riguarda l’affidamento del servizio di gestione integrata dell’energia e degli 

impianti tecnologici dell’Università Politecnica delle Marche alla società ANTAS s.r.l. 

L’Università Politecnica, a seguito dell’adesione alla Convenzione Consip SIE3, ha assegnato 

la gestione dei servizi manutentivi di immobili e impianti in Global Service (durata 2017-2023). 

 

Il contratto, entrato in vigore il 1° febbraio 2017, fa fede ai seguenti riferimenti normativi: 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010 per la parte vigente; 

- Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 157 (G.U. 6/5/95 n. 104), come modificato dal 

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (G.U. 24/3/2000 n. 70; 

- Regolamenti dell’Università Politecnica delle Marche attualmente vigenti, con 

particolare riferimento alla nota del Direttore Generale prot. n. 14150 del 

28/04/2017, riguardo alle Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi 

a servizi e forniture e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.  

 

La scelta di un servizio integrato è finalizzata a garantire la massima affidabilità ed efficienza 

degli immobili e degli impianti e ad aggiornare il loro stato, mediante adeguamenti funzionali 

e normativi. Inoltre, tra gli obiettivi da perseguire, rientrano: l’efficientamento energetico14, 

accompagnato da una riduzione dei consumi pari al 20-25 %, la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare, il miglioramento della qualità dei servizi e la riduzione dei costi.  

Aldilà della capacità termica dell'edifico, o della durata del comfort giornaliero richiesto, 

ANTAS si impegna a conseguire, in condizione standard, un risparmio applicato sul 

consumo energetico del 25%, denominato 𝐽𝑝  per ogni sistema Edificio-Impianto.  

 

 

                                                           

14
 Il contratto prevede degli interventi di efficientamento energetico degli impianti termici ed elettrici per un 

importo di spesa a carico dell’impresa pari a 2 milioni di euro. 
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RISPARMIO ENERGETICO % DICHIARATO SERVIZIO “A”15 𝑹𝑬𝑨  j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5 

i = 1 25% 25% 25% 25% 25% 
i = 2 25% 25% 25% 25% 25% 
i = 3 25% 25% 25% 25% 25% 

 

Tabella 9. Risparmio energetico Servizio A 

i: classe di capacità termica dell’edificio; j: fascia di durata del comfort giornaliero richiesto 
 

Il Risparmio Energetico Atteso 𝑅𝐸𝐴  calcolato sul k-esimo edificio ed espresso in kWh, si 

ottiene con la seguente formula: 𝑅𝐸𝐴 = 𝐽𝑝 ∗ 𝑅𝐸𝑃   
 

RISPARMI ENERGETICI SERVIZIO “A” 

ID Denominazione 𝑱𝒑  [kWh] 𝑹𝑬𝑷  𝑹𝑬𝑨   [kWh] 

L6-047-001 Rettorato  25%  
L6-047-002 Uffici Amministrativi 287.614,48 25% 71.903,62 
L6-047-003 Autorimessa  25%  
L6-047-004 Facoltà Economia 2.167.976,31 25% 541.994,08 
L6-047-005 Facoltà Medicina e Chirurgia 4.276.192,04 25% 1.069.048,01 
L6-047-006 Facoltà Ingegneria 12.659.852,04 25% 3.164.963,01 
L6-047-007 Complesso Scienze 1.074.228,75 25% 268.557,19 
L6-047-008 Complesso Agraria 709.154,81 25% 177.288,70 
L6-047-009 Complesso Agraria 1 70.566,30 25% 17.641,58 
L6-047-010 Complesso Agraria 2  25%  
L6-047-011 Complesso Agraria 3  25%  
L6-047-012 Solar Pond  25%  
L6-047-013 Complesso Agraria 4  25%  
L6-047-014 Orto Botanico 25.334,93 25% 6.333,73 
L6-047-015 Stazione Pluviometrica  25%  
L6-047-016 Magazzini Archivi  25%  
L6-047-017 Centro Universitario Sportivo 361.721,72 25% 90.430,43 

RISPARMIO GLOBALE D’APPALTO 5.408.160,34 

 

Tabella 10. Risparmi energetici Servizio A 

                                                           

15
 L’appalto prevede l’erogazione di quattro servizi:  

“A” Gestione e conduzione degli impianti per la climatizzazione e la produzione di fluidi caldi; 

“B” Servizio energetico elettrico; 

“C” Servizio tecnologico impianti di climatizzazione estiva; 

“D” Servizio tecnologico impianti elettrici. 
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6.1 Gestione tecnica dei servizi 

I servizi forniti dall’impresa affidataria comprendono: 

- programmazione, progettazione e preventivazione delle attività; 

- call center operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno; 

- gestione tecnica delle strutture e degli impianti. 

Di seguito sono riportate le varie attività relative alle strutture edili e alle opere di 

complemento, agli impianti elettrici, idrici, antincendio, di sicurezza, di riscaldamento e 

raffrescamento. 

 

6.1.1 Strutture edili e opere di complemento 

Il servizio comprende la verifica di tutte le strutture portanti verticali e orizzontali; il controllo 

dello stato di integrità e aderenza degli intonaci esterni ed interni; la verifica delle coperture 

a tetto e piane; la pulizia delle grondaie pluviali e dei pozzetti. 

Per quanto riguarda i complementi alle strutture viene accertato il funzionamento dei 

serramenti e delle persiane, la capacità di tenuta all’aria/acqua degli infissi; inoltre, si verifica 

la presenza di tutti i vetri e lo stato di bloccaggio e sigillatura ai telai. 

 

6.1.2 Impianti elettrici 

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici sono garantite nei singoli 

locali di ogni edificio. Tutti i controlli e i rilievi sono effettuati secondo le modalità e le 

periodicità previste dalla normativa UNI 10380.  

In particolare, vengono verificate: 

- la misura della resistenza di isolamento, svolta secondo le prescrizioni del Capitolo X 

della norma CEI 64-8 ad intervalli non superiori a due anni; 

- l’efficienza dell’impianto di terra, ad intervalli non superiori a due anni; 

- l’efficienza del funzionamento elettrico dei dispositivi a corrente differenziale; ad 

intervalli non superiori a sei mesi; 

- l’efficienza dell’impianto contro le scariche atmosferiche, ove esistente, ad intervalli 

non superiori a due anni. 
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6.1.3 Impianti idrici-sanitari 

Viene garantito il funzionamento delle apparecchiature relative all’impiantistica igienico-

sanitaria, a partire dal punto di erogazione della rete idrica fino alle utenze finali, mediante: 

- controlli e manutenzioni preventive; 

- manutenzione ordinaria; 

- interventi ed opere non periodiche. 

 

6.1.4 Impianti antincendio e di sicurezza 

Il servizio di gestione degli impianti antincendio consiste nel garantire la piena efficienza di 

ogni dispositivo (impianto antincendio, estintore, naspo, idrante ecc.) presente negli edifici. 

Gli interventi effettuati dal personale specializzato sono relativi a: 

- sorveglianza; 

- controllo; 

- revisione; 

- collaudo; 

- manutenzione; 

- gestione del registro. 

La gestione tecnica degli impianti di sicurezza riguarda il controllo della funzionalità degli 

impianti antintrusione e degli impianti che regolano gli accessi agli edifici. 

 

6.1.5 Impianti elevatori 

Il servizio è regolato sia dalla normativa che regionale, in particolare dal DPR n. 162 del 

30/04/1999 attuativo della Direttiva 95/16 riguardante ascensori e montacarichi. 

Vengono svolte le seguenti attività: 

- verifiche di legge; 

- verifiche di funzionalità dei sistemi;  

- interventi su chiamata per ovviare ad eventuali interruzioni del servizio;  

- riparazione o sostituzione di parti;  

- manutenzione preventiva e controlli periodici; 
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6.1.6 Impianti di riscaldamento e raffrescamento 

Il servizio si occupa di fornire le condizioni climatiche previste dal calendario, concordato 

con il Supervisore. 

Il servizio di riscaldamento viene garantito convenzionalmente dal 1° Novembre al 15 Aprile, 

con i dovuti accorgimenti, in presenza di particolari condizioni climatiche. Nel periodo di 

attivazione del riscaldamento invernale e durante tutti gli orari stabiliti vengono garantite le 

seguenti condizioni climatiche: 

- uffici ed aule 20°C (tolleranza ± 1°C); 

- laboratori 20°C (tolleranza ± 1°C); 

- corridoi 18°C (tolleranza ± 1°C); 

- laboratori pesanti 16°C (tolleranza ± 1°C). 

Sono assicurate verifiche regolari con periodicità annuale. Durante l’esercizio, la combustione 

deve rispettare i valori limite di emissione stabiliti dalla normativa vigente. 

La fornitura di energia è gestita direttamente dal Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia.  

Per quanto concerne la conduzione e la manutenzione dell’impianto di raffrescamento, il 

servizio deve poter garantire, durante l’orario di lavoro, una temperatura degli ambienti di 

20-26°C in rapporto ad una condizione esterna di 29-35°C. 

ANTAS s.r.l. prevede la fornitura di uno specifico sistema di telecontrollo degli impianti 

termici e mette a disposizione un sistema informativo avanzato e trasparente di gestione dei 

servizi e delle attività di manutenzione, garantendo così una collaborazione continua tra 

committente e personale impiegato nei servizi.  
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6.2 Obiettivi e parametri prestazionali secondari 

In aggiunta ai parametri prestazionali primari, richiesti dai documenti di gara, ANTAS s.r.l. 

si impegna a perseguire una serie di obiettivi secondari, sostenendo la politica del 

miglioramento continuo. In base a quanto prestabilito dal Piano Tecnico Economico, sono 

riportati di seguito alcuni obiettivi e parametri prestazionali relativi alla fornitura di beni e al 

servizio di energia e manutenzione ordinaria. 

 

FORNITURA DI BENI E GESTIONE DELLE SCORTE 

Aspetto 

Qualitativo 
Parametro Qualitativo Standard Prestazionali 

Accessibilità al 

servizio 
Servizio telefonico Attivo h.24 per lutti i giorni dell'anno 

Sicurezza del 

servizio 

Fornitura combustibili 

Saranno garantiti gli approvvigionamenti dei necessari 

quantitativi di combustibili gassosi, liquidi o biomassa. 

Tutti i combustibili fomiti saranno qualitativamente 

conformi alle richieste formulate dal Capitolalo Tecnico. 

Continuità del servizio 

Si garantisce la continuità del servizio. In caso di 

sospensione programmata verrà dato preavviso con 

almeno una settimana di anticipo. 

Rispetto normative 

• L’attività di gestione del magazzino verrà attuata in 

conformità alle prescrizioni previste dalle normative 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e qualità. 

• Verranno attivate le necessarie cautele al fine di 

arrecare il minor danno e disturbo all'Utenza 

nell’espletamento del servizio.  

Protezione 

dell'ambiente 

Prevenzione/limitazione 

possibili cause di 

inquinamento 

• Azioni preventive per interventi per la lolla contro la 

legionella 

• Applicazione di procedure operative a scarso 

impatto ambientale 

• Utilizzo di fluidi e materiali rispondenti alle 

normative vigenti in tema di protezione e rispetto 

ambientale 

• Limitazione degli scarichi inquinanti in atmosfera 

Trattamento/smaltimento degli eventuali fluidi e 
materiali di scarto in accordo con la vigente 
normativa di protezione ambientale 

 

Tabella 11. Parametri prestazionali per la fornitura di beni e la gestione delle scorte 
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SERVIZIO DI ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 

IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE 

Aspetto 

Qualitativo 
Parametro Qualitativo Standard Prestazionali 

Attività operative 

Analisi e diagnostica 

preventiva degli 

elementi 

• 100%   della classificazione degli elementi con 

definizione della “breakdown structure” (suddivisione 

degli impianti nelle componentistiche principali in 

base alla norma UNI) 

• Redazione della scheda diagnostica con l'analisi di 

criticità sul 100% degli elementi impiantistici 

classificati 

Frequenze di 

manutenzione e 

ispezione periodica 

• (numero di interventi periodici eseguiti nel periodo 

di riferimento rispetto al numero di interventi 

periodici indicati nel programma degli interventi 

periodici) 

• 100% del Piano di Manutenzione e ispezione 

progettato 

Puntualità esecuzione 

interventi programmati 

• (numero di interventi programmati conclusi nei 

tempi previsti dal programma settimanale) 

• massimo5% di mancato rispetto dai tempi previsti 

Certificazione e diagnosi 

energetica 

ANTAS garantisce il conseguimento della certificazione 

energetica per tutti gli impianti coinvolti nell’appalto 

entro 6 mesi dalla presa in consegna degli impianti 

Servizio energia 
Garanzia degli standard prestazionali definiti dal 

Capitolato Tecnico 

Manutenzione ordinaria 

impianti termici, di 

climatizzazione ed 

elettrici 

• 100% della compilazione registri periodici 

• esecuzione misure e verifiche con periodicità 

predefinita 

• garanzia degli standard prestazionali definiti dal 

Capitolalo Tecnico 

Tempi di risposta in 

emergenza 

Rispetto delle prestazioni di pronto intervento in accordo 

con le richieste del Capitolato Tecnico 

Aggiornamento sistema 

informativo 

100% degli aggiornamenti eseguiti nelle 48 ore successive 

all'evento 

Disponibilità telefonica 

di un addetto al servizio 

Attivo h.24 per tutti i giorni dell'anno 
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Accessibilità al 

servizio e 

informazione 

Informazione agli 

addetti e agli Utenti 

Predisposizione di Carta dei servizi e opuscoli informativi 

Sicurezza del 

servizio 

Continuità 

dell'erogazione 

100 % della continuità dell’erogazione del Servizio 

Predisposizione Piani di 

sicurezza 

• Emissione del POS per le attività ordinarie in 

conformità alle prescrizioni previste dalle normative 

vigenti in materia di sicurezza e qualità 

• Emissione Piano di Coordinamento e Progettazione 

per la sicurezza secondo normativa vigente 

• Avviso e informazione alla Direzione Sanitaria nel 

100% dei due casi precedenti ed eventuale 

predisposizione di azione concordata allo scopo di 

diminuire ogni possibile disagio all’utenza 

Cartellonistica di 

sicurezza per le attività 

operative 

Cartellonistica esposta nel 100% dei casi (verranno 

esposti inoltre i cartelli di fuori servizio ove non sia 

attivabile apposita segnalazione) 

Protezione 

dell'ambiente 

Prevenzione/limitazione 

possibili cause di 

inquinamento 

• Nel 100% degli eventi: applicazione di procedure 

operative a scarso impatto ambientale 

• Utilizzo di materiali edilizi ove possibile 

ecocompatibili e in ogni caso rispondenti alle 

normative vigenti in terna di protezione e rispetto 

ambientale 

• Limitazione degli scarichi inquinanti in atmosfera 

con trattamento/smaltimento degli eventuali fluidi e 

materiali di scarto in accordo con la vigente 

normativa di protezione e rispetto ambientale 
 

Tabella 12. Parametri prestazionali per il servizio di energia e manutenzione ordinaria degli impianti 
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7. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di ricerca ha cercato di chiarire l’approccio del Facility Management e di 

sottolineare i fattori critici di successo relativi a questa particolare disciplina. All’interno delle 

realtà aziendali, il primo e forse più evidente risultato che una gestione integrata dei servizi 

può generare è la riduzione dei costi. È fondamentale, oggigiorno, che il contesto economico 

e produttivo si ponga proprio questo obiettivo: ridurre le spese senza intaccare la qualità del 

prodotto finale.  

Tale ricerca ha evidenziato, inoltre, che il Facility Management non rappresenta esclusivamente 

uno strumento di contenimento dei costi, quanto, piuttosto, un’opportunità per aumentare 

la funzionalità e la redditività di un immobile, preservandone il suo valore nel tempo. 

 

Per quel che concerne il mercato internazionale, il Facility Management ha dimostrato di sapersi 

difendere bene dalla crisi economica, mantenendo un andamento sempre positivo e rivelando 

prospettive di business molto promettenti e rosee. Basti pensare, ad esempio, che nel nostro 

Paese, tra il 2010 e il 2017, il mercato del Facility Management è cresciuto ad un tasso medio 

dell’1,3% sebbene il PIL italiano abbia mostrato variazioni di segno negativo.  A trainare la 

crescita sono state le medie imprese che hanno incrementato le spese relative ai servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. PIL italiano 
FONTE: www.programmazioneeconomica.gov.it 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/
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International Supply of Services 
 
 

 

 

Introduction 

 
This Model Contract is a framework for the supply of services, an agreement under the terms of 
which the Client requests the service provider (“The Supplier”) to supply certain services. 

1. As most of the Model Contracts of this handbook, this Model Contract provides a series or “menu” of 
possibilities depending on the background and the nature of the production. Many provisions may not 
be relevant  to the particular contract and should, if not relevant, be deleted. 

2. As far as the duration of performance is concerned, the Model Contract provides for two main schemes 
(Article 1.4): In the main option, the services have to be provided on a specific date. In the alternatives, 
it is contemplated that the services will be provided on different dates and/or during a certain period of 
time. 

3. Article 5 deals with the duration of the contract and has to be consistently aligned on the scheme 
provided for in Article 1.4. An option (not addressed in the model) could be that the contract has 
a specific term with subsequent renewal requiring mutual agreement. 

4. As far as damages are concerned (Article 4), the Parties may wish to include liability of the Supplier for 
lost profit suffered by the Client as a consequence of any breach by the Supplier of his obligations under 
the contract. Article 4.3 should be amended accordingly. 

This Model Contract is a general framework only and must be tailored to the circumstances of the 
particular collaboration. 
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ITC MODEL CONTRACT FOR THE 
INTERNATIONAL SUPPLY OF SERVICES 

 

 
 

PARTIES: 

Supplier 

 
Name (name of company) 

.................................................................................................................................................................... 

Legal form (e.g. limited liability company) 

.................................................................................................................................................................... 

Country of incorporation and (if appropriate) trade register number 

.................................................................................................................................................................... 

Address (address of place of business of the Supplier, phone, fax, e-mail) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Represented by (surname and first name, address, position, legal title of representation) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
Client 

Name (name of company) 

.................................................................................................................................................................... 

Legal form (e.g. limited liability company) 

.................................................................................................................................................................... 

Country of incorporation and (if appropriate) trade register number 

.................................................................................................................................................................... 

Address (address of place of business of the Client, phone, fax, e-mail) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Represented by (surname and first name, address, position, legal title of representation) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Collectively “the Parties” 
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Background 

 
A. The Client carries on business in the [field/provision/supply of – specify]. 

B. The Supplier undertakes as part of its business the provision of services in relation to [specify]. 

C. The Client wishes to engage the Supplier to provide such services in relation to the Client’s 
business, and the Supplier is willing to provide such services accordingly, on the terms of this 
contract. 

D. [If necessary, give an additional short explanation of the reason for the contract. If not necessary, delete this sub-

section D.] 

 

Operative provisions 

1. Supply of the service – Qualifications of the Supplier 

1.1 The Supplier shall provide the following service(s) to the Client, subject to the terms 
agreed in this contract and the more detailed specifications contained in schedule 1: [describe the service(s)] 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... . 

1.2 The Supplier represents that it has all necessary capacity and qualifications to supply the 
services the aforementioned services. 

1.3 The service(s) to be provided to the Client by the Supplier under this contract shall be 
rendered at/in [specify place(s) of performance – delete sub-clause if not relevant]: 

–   ................................................................................................................................................................ ; 

–   ............................................................................................................................................................... . 

1.4 The service(s) to be provided to the Client by the Supplier under this contract shall be 
rendered on [specify date/time of performance]. 

[Alternative 1: If the service(s) are to be provided during a certain time: 

“1.4 The service(s) to be provided to the Client by the Supplier under this contract shall be rendered between . . .  .  . .  . 
.  .  . and . . . . . . . . . . [specify timeframe/duration of performance], with the following intervals . . . . . . . . . . [specify if 

necessary].”] 

 

[Alternative 2: If there are different times/timeframes for the various services to be provided: 

“1.4 The service(s) to be provided to the Client by the Supplier under this contract shall be rendered pursuant to the 

following schedule: 

1.4.1 Service [to be specified] shall be provided on [specify date/time]. 

1.4.2 Service [to be specified] shall be provided between . . . . . . . . . . and 
 . . . . . . . . . . [specify timeframe/duration of performance]. with the following intervals . . . . . . . . . 
. [specify if necessary].”] 
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1.5 The service shall be provided subject to the terms of this contract and in accordance with 
the specifications listed in schedule 1, [and otherwise in accordance with the Supplier’s current brochure or other 
published literature relating to the service from time to time – to be deleted if not relevant/not applicable]. 

1.6 The Supplier may at any time without notifying the Client make any changes to the 
service(s) which are necessary to comply with any applicable safety or other statutory requirements, or 
which do not materially affect the nature or quality of the service(s). 

1.7 The Client may order additional services or ask for amendments/alterations of services 
already agreed with the Supplier, or give instructions to the Supplier which result in an amendment,  
alteration, reduction or extension of the services already agreed with the Supplier. In such case, the 
amended, altered, reduced or extended services must be expressly specified in an addendum to schedule 
1, and the possible impact of the Client’s orders or instructions on the fees and expenses to be paid to 
the Supplier must be expressly agreed by and between the Parties in an addendum to schedule 2 before 
the services are performed. 

[Alternative: The scope of the agreed services may not be changed, altered, amended, reduced or extended, and the Client 

may not give any instruction to the Supplier that would result in such an amendment, alteration, reduction or extension of 

the services already agreed with the Supplier.] 

 

2. Payment of fees 

2.1 The Client shall pay the fees and expenses agreed with the Supplier, as specified in 
schedule 2, and any additional sums which are agreed between the Supplier and the Client for the 
provision of the service or which, in the Supplier’s sole discretion, are required as a result of the Client’s 
additional or amended instructions or lack of instructions, the inaccuracy or inappropriateness of any 
material provided by the Client or any other cause attributable to the Client. 

2.2 The Supplier shall be entitled to invoice the Client following the end of each month 
in which the service is provided, or at other times agreed with the Client. 

2.3 The Supplier’s standard charges and any additional sums payable shall be paid by the 
Client (together with any applicable value added tax, and without any set-off or other deduction) within 
30 [specify any other figure] days of the date of the Supplier’s invoice. 

 

3. Late payment and interest 

If payment is not made on the due date, the Supplier shall be entitled, without limiting any other rights 
it may have, to charge interest on the outstanding amount (both before and after any judgment) at the 
rate of [specify] % per annum. 

[Comment: The Parties should take into consideration that in some legal systems payment of interest is unlawful, or is subject 

to a legal maximum rate, or there is provision for statutory interest on late payments.] 

 

4. Warranties and liability 

4.1 The Supplier warrants to the Client that the service will be provided using such care and 
skills as is customary for the provision of similar services on the Client’s market [Option: In the Client’s 
country]. The service will be provided in accordance with the specification agreed in schedule 1, and on 
the time [Option: At the intervals and within the times] expressly agreed in Article 2.3. Where the Supplier 
supplies in connection with the provision of the service any goods supplied by a third party, the Supplier 
does not give any warranty, guarantee or other term as to their quality, fitness for purpose or otherwise, 
but shall, where possible, assign to the Client the benefit of any warranty, guarantee or indemnity given 
by the person supplying the goods to the Supplier. 

4.2 The Supplier shall have no liability to the Client for any loss, damage, costs, expenses or 
other claims for compensation arising from any material or instructions supplied by the Client which 
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are incomplete, incorrect, inaccurate, illegible, out of sequence or in the wrong form, or arising from 
their late arrival or non-arrival, or any other fault of the Client, provided the Supplier has duly notified 
the Client within [specify time] days of receipt of such material or instructions. 

4.3 Except in respect of death or personal injury caused by the Supplier’s negligence, the 
Supplier shall not be liable to the Client for any loss of profit or any indirect, special or consequential 
loss, damage, costs, expenses or other claims (whether caused by the negligence of the Supplier, its 
servants or agents or otherwise) which arise out of or in connection with the provision of the service or 
their use by the Client, and the entire liability of the Supplier under  or in connection with the contract 
shall not exceed the amount of  the  Supplier’s fees for the provision of the service. 
 

 

5. Term, termination and consequences of termination 

5.1 This contract shall take effect on the date of its signature by both parties or, if signatures 
do not occur simultaneously, when the latest signature is given. Unless sooner terminated pursuant to 
Articles 5.2 or 5.3, this contract shall continue for a period of [specify – to be in line with Article 1.4]. 

5.2 The Supplier may forthwith terminate this contract by giving written notice to the Client, 
if the latter fails to pay any sum payable by it under this contract within 7 [specify any other figure] days of 
the due date for payment. 

5.3 Either party may (without limiting any other remedy) at any time terminate the contract 
by giving written notice to the other if the  other  commits any breach of this contract and (if capable 
of remedy) fails to remedy the breach within 10 [specify any other figure – note that some countries may impose 
longer deadlines] days after being required by written notice to do so, or if the other goes into liquidation, 
becomes bankrupt, makes a voluntary arrangement with its creditors or has a receiver or administrator 
appointed. For the purposes of the present sub-clause, a breach of any provision of this contract shall 
be considered capable of remedy if the party in breach can comply with the provision in question in all 
respects other than as to the time of performance [check that this clause is valid under the laws applicable to the 
contract, and the laws of any country where enforcement of this contract may be sought]. 

5.4 The termination of this contract for any reason shall not affect: 

5.4.1 Either party’s accrued rights, remedies or liabilities including payments due at the effective 
date of termination; or 

5.4.2 The coming into force or the continuance in force of any provision of this contract which 
is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after  
termination. 

 

6. Confidentiality 

6.1 Both parties understand and acknowledge that, by virtue of the present contract, they 
may both receive or become aware of information belonging or relating to the other party, its 
business, business plans, affairs or activities, which information is confidential and proprietary to the 
other party and/or its Suppliers and/or customers and in respect of which they are bound by a strict 
duty of confidence (“Confidential Information”). 

6.2 In consideration of such Confidential Information being disclosed or otherwise made 
available to either party for the purposes of the performance of the present contract, both parties hereby 
undertake that they will not at any time, either before or after the termination of the present contract, 
and either directly or indirectly, disclose, divulge or make unauthorized use of any Confidential 
Information, except to the extent to which such Confidential Information: 

6.2.1 Is publicly known at the time of its disclosure or being lawfully made available to them; 

6.2.2 After such disclosure or being made available to them, becomes publicly known 
otherwise than through a breach of this undertaking; 

6.2.3 Is required by law, regulation or order of a competent authority (including any regulatory 
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or governmental body or securities exchange) to be disclosed by one of the Parties, 
provided that, where practicable, the other party is given reasonable advance notice of 
the intended disclosure. 

6.3 Upon the earlier of a request from the other party or the termination of this contract, 
each party shall return the other all documents or records in any medium or format containing any 
Confidential Information which are in its possession or control and will not retain any copies of 
them. 

6.4 This undertaking, and the obligations contained herein, will continue without limit of 
period. 
 

7. Force majeure – excuse for non-performance 

7.1 “Force majeure” means war, emergency, accident, fire, earthquake, flood, storm, industrial 
strike or other impediment which the affected party proves was beyond its control and that it could not 
reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion  of  
this  contract or to have avoided or overcome it or its consequences. 

7.2 A party affected by force majeure shall not be deemed to be in breach of this contract, or 
otherwise be liable to the other, by reason of any delay in performance, or the non-performance, of any 
of its obligations under this contract to the extent that the delay or non-performance is due to any force 
majeure of which it has notified the other party in accordance with Article 7.3. The time for performance 
of that obligation shall be extended accordingly, subject to Article 7.4. 

7.3 If any force majeure occurs in relation to either party which affects or is likely to affect the 
performance of any of its obligations under this contract, it shall notify the other party within a 
reasonable time as to the nature and extent of the circumstances in question and their effect on its 
ability to perform. 

7.4 If the performance by either party of any of its obligations under this contract is 
prevented or delayed by force majeure for a continuous period in excess of three [specify any other figure] 
months, the other party shall be entitled to terminate this contract by giving written notice to the party 
affected by the force majeure. 

[If preferred, replace 7.4 with the following alternative: 

“7.4 If the performance by either party of any of its obligations under this contract is prevented or delayed by force majeure 
for a continuous period in excess of three [specify any other figure] months, the Parties shall negotiate in good faith, and use 
their best endeavours to agree upon such amendments to this contract or alternative arrangements as may be fair and reasonable 
with a view to alleviating its effects, but if they do not agree upon such amendments or arrangements within a further period 
of 30 [specify any other figure] days, the other party shall be entitled to terminate this contract by giving written notice to the 
party affected by the force majeure.”] 

 

8. Change of circumstances (hardship) 

[Comment: The Parties should be free to consult each other in the event of a major change in circumstances − particularly one 

creating hardship for a particular party. However, an SME should only include the option at the end of Article 8.4 (right 
to refer to the courts/arbitral tribunal to make a revision or to terminate the contract) if (i) the SME considers that it is 
not likely to be used against that party’s interests by a party in a stronger tactical position or (ii) the right to refer to a 

court/tribunal is already an existing right under the applicable governing law in the event of hardship.] 

8.1 Where the performance of this contract becomes more onerous for one of the Parties, 
that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on change 
of circumstances (hardship). 

8.2 If, however, after the time of conclusion of this contract, events occur which have not 
been contemplated by the Parties and which fundamentally alter the equilibrium of the present contract, 
thereby placing an excessive burden on one of the Parties in the performance of its contractual 
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obligations (hardship), that party shall be entitled to request revision of this contract provided that: 

8.2.1 The events could not reasonably have been taken into account by the affected party 
at the time of conclusion of this contract; 

8.2.2 The events are beyond the control of the affected party; and 

8.2.3 The risk of the events is not one which, according to this contract, the party affected 
should be required to bear. 

8.3 Each party shall in good faith consider any proposed revision seriously put forward by 
the other party in the interests of the relationship between the Parties. 

[Option [delete if not applicable or not enforceable under the law governing the contract − 

see comment at beginning of Article 8]: 

“8.4 If The Parties fail to reach agreement on the requested revision within [specify time limit if appropriate], a party may 

resort to the dispute resolution procedure provided in Article 15. The [court/arbitral tribunal] shall have the power to make 

any revision to this contract that it finds just and equitable in the circumstances, or to terminate this contract at a date and 

on terms to be fixed.”] 

 

9. No partnership or agency 

Nothing in this contract shall (i) be deemed to constitute a partnership in law between the Parties, (ii) 
constitute either party the agent of the other for any purpose or (iii) entitle either party to commit or 
bind the other (or any member of its respective group) in any manner. 

 

10. Assignment and subcontracting 

10.1 This contract is personal to the Parties and [include only where relevant, except to the extent 
necessary for the collection of outstanding bills through a factoring agent,] neither party shall without the prior 
written approval of the other: 

10.1.1 Assign, mortgage, charge or otherwise transfer or deal in, or create any trust over, any of 
its rights; or 

10.1.2 Subcontract or otherwise delegate the whole or any part of its rights or obligations under 
this contract to another person. 
 

11. Notices 

11.1 Any notice under this contract shall be in writing (which may include e-mail) and may be 
served by leaving it or sending it to the address of the other party as specified in Article 11.2 below in a 
manner that ensures receipt of the notice can be proved. 

11.2 For the purposes of Article 11.1, notification details are the following, unless other 
details have been duly notified in accordance with this Article: 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... . 
 

12. Entire agreement 

This contract sets out the entire agreement between the Parties. Neither party has entered into this 
contract in reliance upon any representation, warranty or undertaking of the other party that is not 
expressly set out or referred to in this contract. This Article shall not exclude any liability for fraudulent 
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misrepresentation. [Add where relevant: This contract supersedes any previous agreement or understanding relating its 
subject matter.] 

This contract may not be varied except by an agreement of the Parties  in writing (which may include e-
mail) [Option, add where Article 8.4 or equivalent is included: “or in accordance with Article 8.4”.] 

 

13. Effect of invalid or unenforceable provisions 

If any provision of this contract is held by any court or other competent authority to be invalid or 
unenforceable in whole or in part, this contract shall continue to be valid as to its other provisions and 
the remainder of the affected provision, unless it can be concluded from the circumstances that, in the 
absence of the provision found to be null and void, the Parties would not have concluded this contract. 
The Parties shall use all reasonable efforts to replace all provisions found to be null and void by 
provisions that are valid under the applicable law and come closest to their original intention. 

 

14. Authorizations 

14.1 This contract is conditional upon the following authorizations first being obtained [specify 
the authorization(s) or other conditions required e.g. of governmental or regulatory authority]. 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... . 

14.2 The relevant party shall use all reasonable efforts on its part to obtain such authorizations 
and shall notify the other party promptly of any difficulty encountered. 
 

15. Dispute resolution 

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including its conclusion, 
interpretation, performance, breach, termination or invalidity, shall be finally settled under the rules of 
[specify the arbitration institution] by [specify the number of arbitrators, e.g. sole arbitrator or, if appropriate, three 
arbitrators] appointed in accordance with the said rules. The place of arbitration shall be [specify]. The 
language of the arbitration shall be [specify]. 

[The following are alternatives to a specified arbitral institution under Article 15: 

Alternative 1: Ad hoc arbitration 

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, including its conclusion, interpretation, 

performance, breach, termination or invalidity, shall be finally settled under the rules of UNCITRAL [specify other rules] 

by [specify the number of arbitrators, e.g. sole arbitrator or, if appropriate, three arbitrators] appointed by [specify name of 

appointing institution or person]. The place of arbitration shall be [specify]. The language of the arbitration shall be 

[specify].”] 

[Alternative 2: State courts 

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, in particular its conclusion, interpretation, 

performance, breach, termination or invalidity, shall be finally settled by the courts of (specify place and country) which will 

have exclusive jurisdiction.”] 

 

16. Applicable law 

[Specify national law] law shall apply to the contract. 
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Schedule 1: Specifications of the service(s) to be performed 
 

 
 
 

 
 

Schedule 2: Fees and expenses 

The following services shall be charged on the basis of the time spent by the Supplier at an hourly rate 
of . . . . . . . . . . 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... . 

The following services shall be charged for a total amount of ………………… regardless of the 
time spent. 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ............................................................................................................................................................... ; 

–   ................................................................................................................................................................ . 

The Supplier shall not be entitled to vary the Supplier’s standard charges. 

Alternative: The Supplier shall be entitled to vary the Supplier’s standard charges from time to time by 
giving not less than [three] months’ written notice to the Client from time to time. 

All charges quoted to the Client for the provision of the service are exclusive of any value-added tax 
(VAT), for which the Client shall be additionally liable at the applicable rate from time to time. 

 
 
 

 

 
DATE AND SIGNATURE OF THE PARTIES 

 
Supplier   Client 
 

Date  ..................................................................                    ........................................................................ 

 
Name     ..................................................................                  ........................................................................ 

 
Signature    Signature 
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