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“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”
CRITICITA’ QUO ANTE

CONSISTENZA E TIPOLOGIA DEL PATRIMONIO
Lotto 1: Sede Milano Città Studi - 185.527 mq, 50 edifici, sede
storica, edifici da metà ‘800 ad oggi, costituendo un patrimonio con
tipologie costruttive e stati conservativi eterogenei
Lotto 2: Sede Milano Bovisa - 151.558 mq, 30 edifici, nuovo polo di
espansione, asset immobiliare omogeneo e in buon stato
conservativo

LOTTO 2

PIACENZA

Destinazione spazi: 66% attività didattica (aule, laboratori e
biblioteche), 34% uffici
Studenti: ca. 35.000
Docenti, ricercatori e tecnici-amministrativi: ca. 2.500
Valore del patrimonio immobiliare: ca. 840 mln €
Spese di investimento per l’edilizia (media anni 09/10): ca. 33 mln €
Spese di gestione del patrimonio immobiliare (compreso calore,
media anni 09/10): ca. 15 mln €

Bovisa

Città Studi

- Elevato numero di contratti
- Assenza di una strategia manutentiva preventiva a
scapito di una manutenzione riparativa
- Tempi di esecuzione e di risposta al cliente non
sempre controllabili
- Basso livello di soddisfazione dell’utente
- Nessuna catalogazione dell’informazione derivante
dal processo di gestione
STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio edilizio e impiantistico dei poli milanesi
del Politecnico di Milano si presenta alquanto
eterogeneo sia per epoca costruttiva che per stato di
conservazione: si passa da edifici di recente
costruzione ad altri risalenti all’inizio del secolo
scorso che presentano evidenti stati di degrado,
superfetazioni e il coesistere di diverse tecnologie
costruttive
con conseguenti differenti livelli
prestazionali del “sistema edificio”.
Tale eterogeneità ha condotto ad un approccio
manutentivo non standardizzato che, col tempo, ha
lasciato il passo all’intervento “a guasto avvenuto” a
scapito di quello preventivo.

LOTTO 1
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“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”
CRITERI E APPROCCI GESTIONALI QUO ANTE E RELATIVE PROBLEMATICHE

Efficacia

BENCHMARKING con
realtà e progetti di
eccellenza

Esperienze pilota
Costruzione sistema
informativo InfoPoli
Contratti di facility
Obiettivo customer
management Consip – Poli
satisfaction – 8/10
esterni
Numero contratti: ca. 150
Contratto di gestione calore

Valutazione customer
satisfaction – 6/10
Numero contratti: ca. 700

House Keeping
Lavori in economia
Make

EVOLUZIONE CULTURALE E CONTRATTUALE DEL POLITECNICO

Il ricorso ad un modello evoluto di partnership è stato dettato dall’insieme di diversi fattori quali: i risultati di esperienze pilota, il CONFRONTO VIRTUOSO
con realtà e progetti di eccellenza, i RISULTATI NON SODDISFACENTI di una gestione improntata sulla prassi operativa del lavoro pubblico, le
previsioni di riduzioni delle risorse per la gestione del patrimonio. Ancor più determinante è stata la MATURAZIONE DI UNA NUOVA SENSIBILITÀ E
COSCIENZA nella gestione del patrimonio immobiliare e nell’orientamento al cliente.

Contratti di Lavori

Appalti integrati misti,
concessioni di
costruzione e gestione,
forme di
PPP, contratti di Global
Service

Buy
Dal 2009 ad oggi
Costruzione di una nuova mentalità/professionalità
Valorizzazione delle esperienze negative/positive e delle
esperienze pilota all’interno di un progetto “sperimentale”
Costruzione di un modello organizzativo fondato sul “progetto”
Adozione del modello “pochi progetti, grandi progetti”
Impiego e diffusione di strumenti di project management
Condivisione, impiego e diffusione di Decision support system –
DSS a supporto della gestione

Fino a fine al 2010-2011
Peso crescente dell’attività amministrativa, sopratutto legato alla fase di gara e gestione del
contratto, a fronte di una considerevole frammentazione dei contratti
Difficoltà organizzative, di coordinamento e di controllo
Interventi manutentivi “slegati” dagli interventi di sviluppo edilizio
Fabbisogno determinato su base “storica”
Priorità degli interventi dettata dal “peso” del cliente
Difficoltà (impossibilità) nella costruzione del “fascicolo di fabbricato”

Fino a fine anni ‘90
Impiego di personale interno per l’esecuzione degli interventi
Peso crescente dell’attività amministrativa
Organizzazione essenziale e frammentata
Sostanziale assenza degli aspetti programmatici e progettuali della manutenzione
Contratti frammentati, quasi esclusività degli interventi “a chiamata”
Scarso livello di coordinamento
Fabbisogno determinato su base “storica”
Assenza di approccio e visione del processo => scarso orientamento al cliente

Efficienza
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Valorizzazione delle risorse impiegate nella gestione del contratto
Incremento delle leve contrattuali
Miglioramento continuo e sostenibilità
ITER TEMPORALE DELL’OPERAZIONE
12.2008 Avvio della progettazione, Fase di pre-gara
26.05.09 Presentazione al CdA della guida al progetto
21.07.09

Approvazione guida al progetto e bando
Formalizzazione dell’iniziativa

30.07.09 Fase di gara, p.1: Pubblicazione bando
16.12.09

Fase di gara, p.2: Trasmissione lettera d’invito a
presentare offerta

26.10.10

Aggiudicazione, Avvio fase di post-gara e piena
operatività del progetto

OBIETTIVI
Portare a Stato Medio manutentivo tutti gli immobili (...), a parità di
risorse economiche (...), in un arco temporale di 10 anni, rispetto lo
Stato Medio rilevato a maggio 2011.
Livello qualitativo servizi manutentivi percepito dagli utenti: 8-10/10
contro i 6/10 misurati mediante questionari di customer satisfaction
Riduzione annua, compresa tra l’1 e il 3%, dei consumi energetici
rilevati nell’anno 2008
Realizzazione di un DSS di gestione del patrimonio condiviso con gli
stakeholder fondato sul ciclo di vita (CVP)
Contrazione dei tempi di attesa per gli interventi urgenti richiesti
presso le aule
Riduzione del 70% dei costi amministrativi legati alla gestione dei
servizi manutentivi

Operativi

STRATEGIA
Favorire la comprensione e la conoscenza del progetto
Governo della fase di gara attraverso il modello di pre-durante-post gara
Favorire gli aspetti qualitativi dell’offerta
Efficacia ed efficienza del progetto e della gestione
Riduzione dei rischi in carico all’Amministrazione legati all’esecuzione degli
interventi
Valorizzazione energetica degli edifici
Incremento del livello adattivo dell’offerta

Strategici

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”

Incremento delle risorse economiche effettivamente destinate ai servizi
manutentivi attraverso il re-impiego dei ribassi di gara e delle
economie derivanti dalla formula progettuale impiegata
ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELL’ESPERIENZA
Il progetto prevede una costruzione e una MESSA A REGIME GRADUALE
di tutti gli strumenti contrattuali fondata sui prototipi.
La partnership è venuta concretizzandosi nel post-gara e in particolare nella
fase di MOBILITAZIONE mentre nella successiva fase di START-UP il
contratto è portato a maturazione. Durante queste due fasi il team-misto
costituitosi è stato focalizzato sulla costruzione, concertata, degli strumenti
di management, ivi compreso il sistema informativo.

29.03.11 Avvio mobilitazione
12.09.11 Chiusura mobilitazione
28.10.11 Verbale di chiusura mobilitazione (validazione)
01.03.12 Avvio start - up
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CPL Concordia
E' un gruppo cooperativo multiutility sorto nel 1899, con 1500 addetti e oltre 50 società. Le attività sono: reti tecnologiche (gas,
acqua, teleriscaldamento); distribuzione e vendita gas; impianti di decompressione e misura gas, odorizzazione; Global Service,
facility management, illuminazione pubblica; fotovoltaico e biogas; cogenerazione e trigenerazione; sistemi di telecontrollo e servizi
di ICT. CPL CONCORDIA è presente in Italia, Romania, Algeria, Tunisia, Argentina, India. CPL Concordia è Aggiudicataria del lotto
I – Città Studi.
Prima-Vera
Nata nel 2002, Prima Vera SpA è oggi una delle realtà di primo piano tra le società italiane nel campo dell'energia e della gestione e
manutenzione delle apparecchiature biomedicali e del facility management. In Prima Vera operano 3 divisioni: Energia, che
garantisce il comfort ambientale in strutture di grandi dimensioni; Biomedicale, che si occupa della manutenzione di apparecchiature
complesse e tecnologicamente avanzate; Facility Management, per la gestione di tutti i servizi no core dei clienti. Prima-Vera è
Aggiudicataria del lotto II – Bovisa
Fondazione Politecnico & Alma Mater Studiorum, Area Edilizia e Logistica
La Fondazione Politecnico di Milano è uno strumento agile e operativo voluto dal Politecnico di Milano e da importanti "Fondatori"
per contribuire alla crescita economica e culturale, con lo scopo di favorire l'innovazione delle imprese e incentivare la loro
competitività a livello internazionale, nonché di dare impulso alla creazione e alla diffusione di nuove conoscenze e al loro
trasferimento alle realtà produttive e del terziario. Con la Fondazione Politecnico è stato avviato un progetto di coaching a favore
dell’Area Edilizia e Logistica dell’Università di Bologna per l’elaborazione di un progetto di Global Service per la gestione del
patrimonio dell’università emiliano-romagnola. Il progetto di Global Service è un’evoluzione del progetto "M&C" del Politecnico di
Milano e vede una stretta collaborazione tra le due strutture tecniche delle rispettive Università.

Implementazione e
sviluppo

SDA Bocconi, percorso Ge.PRO.PI
Il percorso di “gestione dei processi realizzativi di opere pubbliche e infrastrutture – Ge.PRO.PI.” attivato da SDA – Bocconi è un
progetto formativo pensato per rafforzare gli spazi competitivi di chi opera all'interno della Pubblica Amministrazione e per garantire
all'ente una continua innovazione, mirata ad anticipare e guidare i fattori di cambiamento in materia di opere pubbliche, infrastrutture,
patrimonio, territorio ed interventi urbani complessi. All’interno del progetto "M&C" ha fornito l’ispirazione e gli strumenti per lo
sviluppo del modello gestionale e contrattuale, nonché l’attività di coaching a supporto della fase di avvio del contratto.

Diffusione

Dipartimento B.E.S.T, Politecnico di Milano
Il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito, sviluppa la propria attività nel campo delle scienze e della ricerca
tecnologica per l’ambiente costruito. All’interno del progetto "M&C" ha collaborato per la definizione degli aspetti tecnici legati ai
servizi manutentivi, alle modalità di definizione dei livelli di servizio richiesti, alle modalità di controllo nonché ha contribuito allo
sviluppo del modello di DSS energetico e alla realizzazione della mappatura energetica del patrimonio edilizio. Ricoprirà la funzione
di “monitoraggio continuo” del contratto a supporto della struttura tecnica del Politecnico di Milano.

Formazione e
innovazione
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“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”
FORMA DI PARTNERSHIP INSTAURATA

CENTRALE DI GOVERNO

Appalto di servizi con la formula del Global Service e con connotati di partnership.
Dal punto di vista organizzativo la partnership si concretizzerà attraverso la
costruzione della Centrale di governo e la Cabina decisionale.

Gestione del sistema
informativo

SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
• Servizi di coordinamento e gestione patrimoniale
• Servizi di reperibilità e pronto intervento
• Servizio di gestione calore
• Servizio di manutenzione
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO E GESTIONE
PATRIMONIALE PER LA STRUTTURAZIONE DELLA CENTRALE DI GOVERNO
• Coordinamento generale dei servizi attraverso il facility building management office
• Gestione ed erogazione del servizio di call&contact center
• Gestione delle esigenze manutentive programmate, a guasto avvenuto, di
emergenza e di comfort ambientale
• Direzione dei lavori
• Sistema informativo per la gestione del patrimonio edilizio del Politecnico di Milano
• Costruzione e gestione dell’anagrafica tecnica patrimoniale e manutentivaconservativa
• Costituzione e gestione del Fascicolo di edificio
• Costituzione e gestione dei manuali d’uso e di manutenzione di edificio
• Formazione e informazione sui contenuti del progetto e sui servizi erogati
• Supporto tecnico
• Progettazione (per interventi di limitato importo)
• Gestione dei depositi dedicati, delle attrezzature e delle strumentazioni per
l’erogazione dei servizi
• Gestione integrata del sistema di gestione per la qualità e del sistema di gestione
per la sicurezza legato all’esecuzione del Contratto (quality, health and safety
management)
• Programmazione, pianificazione e controllo (project control)
• Gestione dei costi energetici (energy cost management)
• Due diligence tecnico-legale
• Gestione documentazione tecnico-patrimoniale (Document Management System)

Programmazione,
pianificazione,
erogazione

Monitoraggio e
controllo

Costituzione e
strutturazione

Programmazione

Autocontrollo-audit
Direzione lavori

Censimento e
popolamento dati

Pianificazione

Reporting

Aggiornamento

Erogazione dei
servizi

Implementazione

Rendicontazione

Sistema di monitoraggio e
controllo

Verifiche ispettive
(audit)
Comunicazione e
formazione
Monitoraggio dati di
ritorno

COMMITTENTE

Gestione dei sistemi
integrati
Monitoraggio
indicatori/obiettivi

ASSUNTORE
Customer
satisfaction

Articolazione dei servizi in relazione agli importi massimi
previsti
Servizi

Lotto I
Importo (€)

Lotto II
Importo (€)

Contabilizzazione

Servizi di coordinamento e di
gestione patrimoniale

430.000,00

380.000,00

Canone

110.100,00

100.100,00

Extracanone

Servizi di reperibilità e pronto
intervento

45.100,00

45.100,00

Canone
Extracanone

Servizio di gestione calore

65.100,00

65.100,00

8.100.000,00

4.150.000,00

Misura

8.307.600,00

6.461.600,00

Canone

9.092.400,00

6.438.400,00

Extracanone e
interventi ausiliari

Servizi di manutenzione
Totale

26.150.300,00 17.640.300,00

RISPARMIO ECONOMICO derivante dallo sconto sui prezzi unitari e
impiego dell’intero budget disponibile => “più interventi a parità di risorse”
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Le “esperienze pilota” (contratti di servizio, convenzioni Consip FM uffici), e il parallelo aggravio procedurale e documentale proprio dell’ambito “lavori
pubblici, ha imposto l’adozione di una nuova strategia orientata a:
1. COSTRUIRE UN SISTEMA A SUPPORTO DELLE DECISIONI (DSS) fondato sul ciclo di vita del patrimonio immobiliare e condiviso con gli
stakeholder e con le imprese aggiudicatarie;
2. Spostare l’attenzione dagli INPUT (come fare) agli OUTPUT (risultati), concentrando le attività del Committente sulle fasi di programmazione e controllo
e valorizzando il know-how dell’aggiudicatario sui processi produttivi;
3. Garantire tempi rapidi di intervento attraverso l’impiego di franchigie adeguate, desunte da un’analisi dello storico degli interventi.
QUESTA STRATEGIA PERMETTE DI RIDURRE I MICRO-INTERVENTI CHE NECESSITANO DELLA “PREVENTIVA APPROVAZIONE” A FRONTE
DELL’INDIVIDUAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DELL’IMPIEGO DELLE FRANCHIGE.

Il DSS è l’elemento caratterizzante il
Sistema informativo, punto centrale del
progetto. Il DSS, fondato sul modello di
Stato Medio, permette di regolare
l’assegnazione dei canoni e dei fondi
per gli interventi di riqualificazione in
funzione dello stato conservativomanutentivo della classe di unità
tecnologica dell’edificio e dell’intero
patrimonio. Le parola chiave sono
condivisione e razionalizzazione.
Lo Stato Medio, costruito su una
struttura dati – Product Breakdown
Structure PBS - riadattamento della UNI
8290,
è il modello gestionale di
riferimento
che
permette
al
Committente e all’Aggiudicatario di
CONCORDARE le priorità di intervento
e di RAZIONALIZZARE l’impiego del
budget a disposizione del progetto. Il
principio sotteso è: “gestiamo ciò che
funziona, riqualifichiamo ciò che è
obsoleto”.

ASSEGNAZIONE DELLE PRIORITA’ E DEI CANONI

Stato Medio

DECISION SUPPORT
SYSTEM

MANAGEMENT
SYSTEM

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
Le classi di unità tecnologiche sotto lo Stato Medio non vedono riconosciuto un canone bensì, sulla scorta
di un progetto, viene assegnata una somma necessaria per riqualificare l’insieme degli elementi. Solo
dopo l’esecuzione dell’intervento la Classe di Unità Tecnologica rientrerà nella gestione a canone.
Interventi ausiliari

Interventi di
riqualificazione
Innalzamento livelli
prestazionali

PARTNERSHIP

SI

Progetto/stima
valutazione
SI

NO

Esecuzione

< SM
Orientamento ‐ DSS

PATRIMONIO
EDILIZIO

≥ SM

Global Service

Mantenimento livelli
prestazionali

Interventi a canone

Interventi conservativi

Programmazione

Esecuzione

CANONE (E EXTRACANONE) – MAGGIORE DEL 50% DEL BUDGET COMPLESSIVO
Il canone è in questo modo DIFFERENZIATO in funzione dello Stato di edificio.
Rientrano nel canone tutte le tipologie di intervento, dalla manutenzione straordinaria, agli interventi di
miglioramento energetico di piccola entità, gli interventi manutentivi programmati.
La discriminante è data dalle FRANCHIGE e dallo STATO DELLA CLASSE DI UNITA’ TECNOLOGICA.
Il governo dei processi di gestione nel progetto di Global Service "M&C” del Politecnico di Milano
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OBIETTIVI DEL DSS

CONOSCENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”
Consumi energetici del Politecnico di Milano:
• buon livello rispetto a molte altre realtà universitarie nazionali;
• livello inadeguato rispetto alle nuove esigenze di risparmio energetico (es. Dir. Europea sul rendimento energetico
nell’edilizia) e di riduzione delle emissioni inquinanti (Kyoto e pacchetto europeo clima-energia “obiettivo 20/20/20”).
Esempio (Campus Leonardo, Bonardi, Bassini e Golgi Clericetti - Lotto 1 Città Studi):
Consumi elettrici ≈ 20 GWh annui
Spesa ≈ 3,4 mln €/anno
Tariffa 2009 = 0,17 €/ kilowattora
Studio:
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento energetico all’interno del progetto di Global Service,
durante la fase di progettazione è stato avviato uno studio parallelo in collaborazione con il Dipartimento B.E.S.T. di
mappatura energetica degli immobili dell’Ateneo.
Lo studio è stato svolto al fine di valutare diversi scenari di riduzione degli sprechi energetici a seguito di interventi mirati
ad una gestione “comfort on demand” dell’energia erogata negli spazi vissuti del parco edifici del Politecnico di Milano.
Lo studio ha analizzato inoltre i MODI D’USO DEGLI SPAZI e ha permesso di classificare una rosa di MICROINTERVENTI di miglioramento energetico realizzabili all’interno dei singoli immobili e legati al RISCALDAMENTO (H –
heating), RAFFRESCAMENTO (C – cooling) e ILLUMINAZIONE (L – lighting).
Lo studio individua 29 interventi tipo di MIGLIORAMENTO ENERGETICO – SOSTENIBILITA’ ed è stato proposto per
arricchire il progetto “CAMPUS SOSTENIBILE”.
Il Progetto ha recepito integralmente lo studio e, assieme al gruppo di ricerca del Dipartimento
B.E.S.T., è stato predisposto un prototipo di DECISION SUPPORT SYSTEM ENERGETICO.
Il DSS presenta per ciascun ambiente, lo SCOSTAMENTO rispetto all’ambiente tipo che
comprende le soluzioni di miglioramento dell’efficienza energetica e conseguentemente le
PRIORITÀ DI INTERVENTO.
In sede di gara i partner hanno offerto un numero di CERTIFICATI BIANCHI equivalenti da
spendere, in termini di intervento, all’interno del contratto.
Parallelamente, dal secondo anno di gestione, i partner dovranno conseguire l’OBIETTIVO DI
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI PARI AL 5% ANNUO rispetto i livelli di consumo
dell’anno precedente, quindi del 20% a fine contratto.
I risparmi che si prevede di conseguire potranno essere reimpiegati con l’ASSUNZIONE DI ca. 3
NUOVI RICERCATORI ALL’ANNO.
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IL SISTEMA DI MIGLIROAMENTO DEI SERVIZI

Elemento caratterizzante il progetto "M&C" è il passaggio da un
approccio tipico dei lavori pubblici, fondato sugli input, all’approccio
evoluto fondato sulla valutazione dei risultati (output) e le performance.
I servizi erogati sono misurati attraverso il Sistema di miglioramento dei
servizi che raggruppa:
- I risultati degli obiettivi per la qualità;
- I risultati delle indagini di customer satisfaction;
- La media dei KPI legati ai processi “core”;
- La media degli SLA principali.
Il risultato degli indicatori, opportunamente pesati, costituisce un
correttivo al canone pattuito il quale può subire una contrazione massima
del 10%.
Inoltre alcuni indicatori sono soggetti ad un “miglioramento forzato” al fine
di poter essere dichiarati accettabili (es. continuità servizio+5% semestre)
I risultati del sistema di miglioramento dei servizi determinano inoltre le
condizioni necessarie per accedere alle “estensioni” contrattualmente
previste, quali l’affidamento dell’esecuzione degli interventi ausiliari di
riqualificazione e dell’eventuale estensione della durata del contratto.

SVILUPPI

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”

Il progetto "M&C" si ricongiunge ad un insieme di progetti di considerevoli
dimensioni che il Politecnico di Milano ha in corso e in programmazione
e che trovano, nella matrice metodologica e negli strumenti di
management impiegati, un denominatore comune rispetto lo stesso
progetto "M&C". Il sistema di miglioramento dei servizi è stato integrato
all’interno della concessione di costruzione e gestione della residenza
Galileo Galilei (controvalore dell’operazione 20 mln €).
Il sistema di PBS sviluppato è stato impiegato per la progettazione di 7
residenze universitarie per un controvalore di costo di costruzione di ca.
60 mln €. La realizzazione delle residenze adotterà il modello di predurante e post gara qui illustrato, fondendo in un unico appalto, di ca. 90
mln €, la progettazione, la costruzione e la gestione con un modello
integrato fondato sul partenariato pubblico-privato.

Performance contrattuali attese – KPI-G < 1
KPI
KPI-G=1
TiKPI

Incremento
forzato atteso
+ 41 %

Area di
penalità

KPI-G<1

Crescita “0”
Soglia di
tolleranza

0,4
Area di
recesso

t
I sem

1°
anno

III sem

2°
anno

V sem

3°
anno

VII
sem

4°
anno

Dinamica teorica dei target del sistema di miglioramento

Σ obiettivi per la
qualità
Customer
satisfaction
(media 1° e 2°
rilevazione annua e
rilevazioni “a
caldo”)
KPI-G
(media 1° e 2°
rilevazione annua)
Σ Target SLA

Fase “2” di maturazione del contratto
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
Risultati Risultati Risultati Risultati Risultati Risultati Risultati Risultati
conseguiti attesi
attesi
attesi
attesi
attesi
attesi
attesi
8/10

8,4/10

8,8/10

9,3/10

9,7/10

10/10

10/10

10/10

6/10

6,3/10

6,6/10

6,9/10

7,3/10

7,7/10

8,0/10

8,4/10

1

1,05

1,10

1,16

1,21

1,28
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“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”

Pianificazione degli interventi di miglioramento energetico per il conseguimento dei ca. 200 CERTIFICATI
BIANCHI e per la riduzione del 1-3% anno dei consumi energetici
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE degli interventi di riqualificazione
fondata sul DSS
RISPARMIO di un ulteriore 30% rispetto lo
sconto di gara per canoni e prezzo
interventi durante la fase di Start-up

MINOR CARICO AMMINISTRATIVO (da 300 contratti a 2 contratti/anno) e liberazione
risorse (ca. 10 unità) da dedicare all’attività di controllo
Contrattualizzazione dei canoni differenziati in relazione allo scostamento rispetto lo Stato Medio (ulteriore
CONVENIENZA ECONOMICA per l’Amministrazione)
Costruzione del Decision Support System (DSS) del contratto

RISULTATI

O
M

L
BI

O
ZI
A
IT

NE

START - UP

Costruzione del Manuale di Stato Medio e analisi degli scostamenti
CONDIZIONI ECONOMICHE complessive CONVENIENTI e FAVOREVOLI per l’Amministrazione (ribassi sui prezzi compresi tra il 1020%, franchigie max per intervento pari € 10.000 per elemento tecnico, ca. 200 certificati bianchi, trasferimento dei rischi legati a
progettazione, sicurezza, costruzione e performance)
Nel corso della fase di Mobilitazione si è attuata una ulteriore negoziazione (perfezionamento), che ha permesso di introdurre alcuni correttivi al
contratto. In particolare si è resa possibile la differenziazione dei canoni in relazione allo Stato Medio definito nel corso della stessa fase, al fine di
garantire l’esecuzione delle attività manutentive «minime» nell’ambito di una gestione a canone e in presenza di uno stato del patrimonio non ottimale.
Nei 4 mesi di Start - up è stato applicato un ulteriore ribasso (30%) su canoni ed interventi in relazione alle minori attività programmate e relative alle
classi di unità tecnologiche il cui stato manutentivo è risultato inferiore allo Stato Medio.
Con l’avvio del contratto è istantaneamente calato il numero dei contratti (- 80%) e la correlata attività amministrativa connessa con l’espletamento
delle procedure di gara. La definizione dello Stato Medio e la relativa analisi degli scostamenti ha permesso di pianificare concretamente e rapidamente
le attività per gli anni 2012- 2015 fondando la programmazione non più su fatti circostanziali bensì sul ciclo di vita del patrimonio e sul suo valore.
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Nel corso della mobilitazione si sono tenute con le imprese aggiudicatarie 32 riunioni operative finalizzate a predisporre e mettere appunto gli strumenti
di management (circa 20 tra documenti, WBS, Stato Medio, sistema informativo, piani, modalità di pianificazione degli interventi) da impiegare nella
successiva fase di start-up del contratto. La mobilitazione ha visto coinvolti circa 20 soggetti tra specialisti e componenti del Facility Building
Management Office (FBMO) di ciascun lotto e, con la costituzione del team-misto, ha di fatto rappresentato la più alta espressione del principio di
partenariato cui il progetto "M&C" di Global Service di ispira e rifà.
Sempre durante la mobilitazione sono stati condotti numerosi sopralluoghi finalizzati ad una graduale e propedeutica conoscenza del patrimonio
oggetto di gestione: questi hanno consentito la redazione del manuale di Stato Medio e, in un secondo momento e attraverso l’analisi degli scostamenti,
di giungere alla classificazione dello stato di conservazione del patrimonio e, conseguentemente, di costruire e popolare il DSS del sistema informativo.
Non ultima, tra i vantaggi della fase di mobilitazione, va sottolineata la garanzia per entrambi i partner dell’operazione di giungere all’avvio del contratto
con la reciproca consapevolezza circa lo stato di conservazione del patrimonio e le relative criticità presenti.

Dal mese di luglio 2012 sarà possibile somministrare il primo questionario di customer satisfaction
finalizzato a misurare la qualità percepita dal cliente e relativa ai servizi erogati attraverso il Global Service.
La misurazione degli SLA contrattuali, e dei relativi KPI, tra cui la contrazione dei tempi di attesa per gli
interventi avverrà entro la fine del presente anno.
La costruzione e l’impiego dello Stato Medio durante la fase di mobilitazione è stato il primo passo verso
l’obiettivo di innalzamento entro i 10 anni dall’avvio del contratto dello stato manutentivo del patrimonio
rispetto la rilevazione iniziale effettuata proprio in fase di mobilitazione.
Infine il modello definito dal progetto "M&C" di Global Service è già stato assunto quale base di riferimento
per la realizzazione dell’appalto di Global Service dell’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum,
attualmente in fase di gara.

RISULTATI ATTESI

LA MOBILITAZIONE E IL TEAM-MISTO

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2012”
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