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Da strumento ''punitivo'' e ''sanzionatorio'' a strategia ''proattiva'' in grado di elevare la qualità dei servizi 
agendo in modo preventivo e attraverso il ricorso a metodologie e strumentazioni condivise tra committente ed 
impresa: questa appare oggi la nuova frontiera del ''controllo'' che sempre più tende ad essere riconosciuta ed 
auspicata - consapevolmente o inconsapevolmente - dagli operatori del mercato dei servizi di FM. Con un 
ambito di applicazione assai più esteso: l'intero ''ciclo di vita'' di un contratto. 
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Sul concetto di controllo

Nell’ambito dei servizi di Facility 
Management, il tema del controllo 
è da tempo unanimemente ritenuto 
fondamentale e le committenze 
hanno ormai compreso l’impor-
tanza di dotarsi di competenze e 
di strumentazioni  specificamente 
orientate alla supervisione, alla 
verifica e alla valutazione dei ser-
vizi erogati.
La norma UNI 11136:2004 “Glo-
bal Service per la manutenzione 
dei patrimoni immobiliari”, nelle 
sue linee orientative, sottolinea 
l’importanza, da parte del com-
mittente, di mettere a punto un 
sistema di controllo della quali-
tà del servizio (da esplicitare poi 
esaurientemente nel capitolato in 
termini di procedure e di metodiche 
di riscontro), la cui finalità è moni-
torare e verificare il rispetto degli 
standard di qualità e di servizio 

erogati dall’assuntore attraverso 
la definizione di:

criteri per la definizione e la  �
misurazione dei livelli prestazio-
nali;

metodi di valutazione, di con- �
valida e di revisione dei livelli 
prestazionali;

procedure e modelli di questio- �
nari per la valutazione dei servizi 
erogati; 

modalità di monitoraggio pe- �
riodico dei livelli prestazionali 
erogati;

piani annuali delle attività con  �
l’indicazione degli obiettivi di 
miglioramento dei livelli presta-
zionali.
Nel processo di maturazione dei 
servizi di FM, le committenze pa-
iono dunque ormai avere acquisito 
la consapevolezza che la loro ca-
pacità di organizzare e condurre 
in modo adeguato i controlli è 
un presupposto necessario per la 

Da strumento “punitivo” e “sanzionatorio” a strategia “proattiva” in grado di elevare la qualità dei servizi agendo 
in modo preventivo e attraverso il ricorso a metodologie e strumentazioni condivise tra committente ed impresa: 
questa appare oggi la nuova frontiera del “controllo” che sempre più tende ad essere riconosciuta ed auspica-
ta - consapevolemente o inconsapevolmente - dagli operatori del mercato dei servizi di FM. Con un ambito di 
applicazione assai più esteso: l’intero “ciclo di vita” di un contratto.

The control in the life cycle of the services contract
From a “punishing” and “sanctioning” tool to a “proactive” strategy which is able to increase the services quality, 
acting in a precautional way throw the use of methods and tools that are shared between the client and the firm: 
this seems to be at the moment  the new frontier of the “control” which is more and more acknowledged and 
desirable - consciously or not - by the players of FM services market. With an area of expertise much more large: 
the whole “life cycle” of a contract.

Cinzia Talamo*

Il controllo nel ciclo di vita
del contratto di servizi
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servizio, non limitandosi alla fase 
dell’attuazione;

“disciplinare un’attività”, nel  �
senso che il controllo dovrebbe as-
sumere il ruolo di azione svolta non 
solo con finalità “sanzionatorie” e 
“correttive”, ma anche “orientati-
ve” delle attività man mano che 
queste si sviluppano; 

“particolari direttive o conven- �
zioni”, nel senso che il controllo 
dovrebbe effettuarsi in relazione a 
parametri di riferimento predefi-
niti (indici, soglie, range di valori, 
verifiche binarie, ecc.), come pure 
però, in alcuni casi, a linee orienta-
tive e ad obiettivi definiti in modo 
qualitativo. 

Il controllo nel ciclo di vita  
di un contratto di servizi

Una riflessione sul ruolo del 
controllo nell’intero processo di 
sviluppo di un servizio porta a 
prendere in considerazione diverse 
aspetti-chiave:

il controllo in fase di attuazio- �
ne presuppone un’attentissima 
istruttoria in fase di stesura del 
capitolato; la definizione, a monte 
del servizio, non sufficientemente 
attenta dei parametri, dei criteri e 
delle modalità dei controlli, e di 
come questi si rapportino nella 
specificità del contesto del servi-
zio, può essere causa di controlli 
non abbastanza efficaci; è quindi di 
estrema importanza avere chiarez-
za su come giungere a definire e ad 
esprimere i contenuti, le modalità, 
le responsabilità e la frequenza 
dei controlli (tale definizione deve 
derivare dal considerare attenta-
mente la convergenza di alcuni 
aspetti: le specificità dell’oggetto 
edilizio gestito, le caratteristiche 
del singolo servizio, le criticità, 
gli strumenti a disposizione, le 
risorse da dedicare ai controlli, le 
modalità di feedback, ecc.);

radicati, essendo riconducibili a 
fattori quali, in particolare, la diffi-
coltà nell’esprimere i parametri di 
riferimento per i controlli, la solo 
parziale efficacia dello strumento 
delle penali, lo sfasamento tempo-
rale tra l’esecuzione del controllo 
e l’eventuale azione correttiva.
Inoltre non appare ancora piena-
mente assodato né come utiliz-
zare i controlli all’interno di una 
visione dinamica dei processi di 
programmazione e gestione dei 
servizi, né come configurarli al 
fine di attivare costanti azioni di 
confronto/interscambio propositi-
vo con la struttura tecnica dell’as-
suntore del servizio. 
Analizzando la maggior parte dei 
comportamenti dei soggetti coin-
volti nel processo di impostazione 
e sviluppo di un servizio, nella 
prassi diffusa appare oggi prevale-
re un’interpretazione del concetto 
di controllo riguardante la verifi-
ca - nella fase di attuazione - del 
livello di raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti contrattualmente. 
Se questa è sicuramente la decli-
nazione principale del concetto di 
controllo, tuttavia non dovrebbero 
sfuggire alcuni spunti di rifles-
sione, che potrebbero portare ad 
alcuni miglioramenti nella qualità 
dei servizi. 
In questo senso uno spunto inte-
ressante è quello che parte dal con-
siderare il significato del termine 
“controllo” nella sua accezione più 
vasta, ossia come “azione conti-
nuata, diretta a disciplinare un’at-
tività secondo particolari direttive 
o convenzioni” (G. Devoto, G. C., 
Il dizionario della lingua italiana, 
Le Monnier, Firenze, 2012). Tre 
sono le parole chiave, contenute 
in questa definizione, dalle quali 
partire: 

“azione continuata”, nel senso il  �
controllo dovrebbe essere esteso 
all’intero processo riguardante un 

buona riuscita di un contratto di 
servizi e direttamente dipendente 
da una serie di condizioni, quali 
almeno: 

l’esplicitazione nel capitolato  �
delle modalità, dei ruoli, delle fre-
quenze, dei valori e dei criteri di 
riferimento per i controlli;

l’assunzione, sempre nel capito- �
lato, di un sistema di penali cor-
relate alla gravità delle eventuali 
inadempienze dell’assuntore per il 
mancato rispetto degli standard di 
qualità e di servizio prestabili;

la presenza di una struttura tecni- �
ca del committente adeguatamente 
preparata ed organizzata, dotata di 
competenze specificamente orien-
tate alla supervisione e al controllo 
dei servizi offerti dall’assuntore, 
alla verifica e alla valutazione del-
le metodologie, delle procedure 
e delle strumentazioni da questi 
messe in campo;

la presenza di competenze, di  �
metodologie e di strumentazio-
ni per l’analisi dei dati di natura 
tecnica ed economica provenien-
ti dai controlli relativi allo stato 
prestazionale dei beni gestiti, allo 
stato di avanzamento delle attività 
e, complessivamente, alla qualità 
dei servizi erogati.
Allo stesso tempo, però, le stesse 
committenze hanno anche speri-
mentato la difficoltà di rendere 
pienamente efficaci e “produttivi” 
gli esiti di tali controlli a causa di 
una serie di ostacoli. 
Alcuni di questi ostacoli, sicu-
ramente di natura contingente e 
quindi prevedibilmente superabili 
in tempi non lunghi, sono ascri-
vibili ad una serie di cause, tra 
cui si segnalano la non completa 
maturazione delle competenze, la 
scarsa esperienza nella pratica dei 
controlli e le strumentazioni non 
ancora perfezionate.
Altri ostacoli viceversa - di natu-
ra strutturale - appaiono ben più 
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zi richiesti, modalità di controllo 
riferite sia ai progetti-offerta di 
servizio, sia poi all’attuazione dei 
servizi una volta aggiudicati. Tali 
modalità dovrebbero inoltre essere 
diversificate e adeguate alla tipolo-
gia e ai livelli di criticità di ciascun 
servizio, al modello operativo che 
si intende adottare per effettuare i 
controlli, alle capacità e alle risorse 
(organizzazione e competenze), 
ai parametri/criteri di riferimento. 
Un capitolato nel quale i control-
li siano omogenei e non specifici 
per tipologie di servizi rischia di 
creare in alcuni casi condizioni 
di inefficacia (per alcuni ambiti 
di servizi connotati da maggiore 
criticità) e allo stesso tempo casi 
di eccessivo impegno per ambiti di 
servizi connotati da bassa criticità. 
In quest’ultimo caso sarebbe bene 
che il committente individuasse 
una gradualità nei controlli, de-
finendo indicatori/criteri sintetici 
di valutazione, rispetto ai quali far 
seguire attività di controllo più ap-
profondite solo se ritenuto di volta 
in volta necessario. 
In ogni caso è bene che, in rela-
zione alle corredo informativo di 
partenza, all’esperienza già ma-
turata nei controlli, al livello di 

Il controllo “proattivo”

È possibile individuare due condi-
zioni fondamentali per perseguire 
il controllo “proattivo”:

riconoscere e articolare i diversi  �
ruoli delle attività di controllo su tutto 
il ciclo di vita del processo riguardan-
te un servizio, ponendo particolare 
attenzione alle fasi preliminari;

impostare, in modo adeguato alle  �
diverse fasi del servizio, modalità di 
partnership committente-assuntore 
del servizio.
In considerazione dell’intero ciclo 
di vita del servizio, è possibile indi-
viduare diverse articolazioni e ap-
plicazioni del concetto di controllo 
“proattivo”:

nella fase istruttoria di costruzione  �
del capitolato;

nella fase di predisposizione del  �
progetto-offerta per la gara;

nella fase di  aggiudicazione della  �
gara;

nella fase di start up del servizio; �
nella fase di attuazione del servi- �

zio.

Fase istruttoria di costruzione 
del capitolato
Il committente dovrebbe avere cura 
di individuare, per i diversi servi-

il controllo in fase di attuazione,  �
sebbene fondamentale, ha il limite 
di registrare situazioni i cui effetti 
sono osservabili, in quanto già si 
sono palesati, e sui quali è pos-
sibile dunque solo attivare azio-
ni correttive ex post; è viceversa 
importante poter integrare questa 
forma di controllo con altri tipi di 
controlli, che potrebbero definirsi 
“proattivi”, capaci cioè di attivare 
azioni correttive ex ante e di rico-
noscere e prevenire eventuali cause 
potenziali di non soddisfazione 
del servizio (è chiaro dunque che 
devono essere individuate forme 
diverse e integrate di controllo, 
adeguate alle diverse fasi del pro-
cesso del servizio: di valutazione 
delle offerte di gara, di progetta-
zione del servizio post gara, di 
start up, di attuazione del servizio, 
di chiusura del contratto, di valuta-
zione dei risultati, di impostazione 
di una nuova gara, ecc.);

gli esiti dei controlli dovrebbero  �
poter essere “capitalizzati”, os-
sia non esaurirsi nella verifica e 
nell’attivazione di eventuali azioni 
correttive, ma andare a creare una 
base informativa in grado di avvia-
re previsioni di possibili eventi e 
di conseguenza di stimolare azioni 
preventive.
In sintesi appare pertanto op-
portuno declinare il concetto di 
controllo almeno secondo tre pa-
radigmi: 

il controllo “proattivo”, finaliz- �
zato ad intercettare il più possibile 
anticipatamente le cause di possi-
bili non conformità del servizio;

il controllo come raccolta di  �
informazioni e crescita della co-
noscenza, finalizzato a migliora-
re le capacità di problem setting 
dei soggetti coinvolti nel servizio 
(committente e assuntore);

il controllo come verifica di  �
attività in corso, finalizzato ad 
eventuali azioni correttive. 

CONTROLLO
PROATTIVO

PROBLEM SETTING PROBLEM SOLVING

MIGLIORAMENTO
CONTINUO DEL

SERVIZIO

Figura 1 - Il controllo “proattivo”
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definire e orientare i contenuti dei 
controlli sulla base di informazio-
ni “di ritorno”, in grado di fornire 
conoscenze circa tassi di guasto, 
tempi di intervento, frequenze delle 
verifiche, ecc. In questo senso de-
cisiva è la presenza di un sistema 
informativo che, se opportunamente 
implementato in fase di esecuzione 
del servizio, può fornire utilissime 
indicazioni per la predisposizione 
di successivi contratti.

Fase di predisposizione  
del progetto-offerta per la gara
I potenziali assuntori dovrebbero 
analizzare con estrema attenzio-
ne i criteri e i modi dei controlli 
stabiliti nel capitolato, potendo in-
dividuare attraverso questa analisi 
spunti utili per la specificazione 
dei servizi da offrire. Inoltre, assu-
mendo il principio che i controlli 
non hanno un ruolo “punitivo”, ma 
di verifica costante per il comune 
obiettivo di qualità del servizio 
e di soddisfazione delle parti, i 
potenziali assuntori potrebbero, 
se ritenute utili, introdurre propo-
ste migliorative circa le modalità 
dei controlli post aggiudicazio-
ne. Allo stesso modo, qualora già 
non richiesto, i potenziali assun-
tori potrebbero introdurre, tra gli 
elementi di valutazione, anche le 
proprie procedure di autocontrol-
lo e le modalità di controllo dei 
sottofornitori di servizi (controllo 
della catena di fornitura).

Fase di  aggiudicazione  
della gara
Nell’attività di valutazione e com-
parazione dei progetti di gara, il 
controllo dovrebbe riguardare la 
rispondenza di quanto proposto 
dai partecipanti alla gara con i 
requisiti di bando. In questo ca-
so è opportuno che l’attività di 
controllo sia assai puntuale per 
consentire il confronto analitico tra 

e la forma della documentazione 
che dovrà andare a controllare in 
fase di aggiudicazione. 
In tutti i casi appare evidente come 
la predisposizione del quadro dei 
controlli richieda un’attenta analisi 
da parte del committente sia ex ante 
(relativamente alle caratteristiche 
dei servizi che richiede in rela-
zione alla propria organizzazione 
preposta al controllo), sia ex post 
(relativamente a precedenti servizi). 
In questo senso deve essere sotto-
lineata l’importanza, nella fase di 
attuazione del servizio, di attivare 
azioni di valutazione dell’efficacia 
dei controlli rispetto ai diversi ti-
pi di servizi, al fine di perseguire 
nei successivi contratti strategie 
di miglioramento continuo. Infat-
ti, in considerazione dei possibili 
miglioramenti perseguibili, grazie 
all’analisi dei precedenti contrat-
ti, va sottolineata l’opportunità di 

innovazione dei servizi richiesti 
il committente, nella stesura del 
capitolato disponga che, almeno per 
alcune prestazioni richieste, i con-
tenuti dei controlli possano essere 
meglio specificati nel rispetto dei 
criteri stabiliti contrattualmente, in 
fase di start up e/o di attuazione del 
contratto, eventualmente in forme 
di partnership con gli assuntori. 
Inoltre, nel capitolato - una volta 
definiti i diversi documenti piani-
ficatori richiesti (piano di qualità 
della commessa, piano di forma-
zione e di informazione, piano di 
manutenzione, piano di censimento 
immobiliare, piano di censimento 
documentale, piano di sicurezza, 
piano di gestione della catena di 
fornitura, ecc.) - il committente 
dovrebbe fissare criteri e format di 
controllo per ciascuno di questi. Per 
facilitare il controllo, il committen-
te può definire i contenuti minimi 

IMPOSTAZIONE 
DEL SERVIZIO

DEFINIZIONE 
DELLE MODALITÀ
E DEI PARAMETRI 
DEL CONTROLLO

• VALUTAZIONE PROGETTI
• INDIVIDUAZIONE AREE
  DI MIGLIORAMENTO
• RICHIESTE INTEGRAZIONE
• PREDISPOSIZIONE
  PROCEDURE
  FORMALIZZATE 
  DI CONTROLLO

• ANALISI DOCUMENTI
  PIANIFICATORI
• ANALISI DEI PROBLEMI
  EMERSI E DI RICERCA
  DELLE SOLUZIONI

• SVILUPPO DEL PROGETTO
  ESECUTIVO DEL SERVIZIO
• ANALISI DEI PROBLEMI
  EMERSI E DI RICERCA
  DELLE SOLUZIONI

• PROPOSTE MIGLIORATIVE
  PER I CONTROLLI
• DEFINIZIONE ATTIVITÀ
  DI AUTOCONTROLLO

• VERIFICA DELLA
  RISPONDENZA 
  DI QUANTO ESEGUITO
  RISPETTO ALLE RICHIESTE
• RACCOLTA E ANALISI 
  DELLE INFORMAZIONI
  PROVENIENTI
  DAI CONTROLLI

• ATTIVITÀ 
  DI AUTOCONTROLLO
• RACCOLTA E ANALISI 
  DELLE INFORMAZIONI
  PROVENIENTI
  DAI CONTROLLI

PREDISPOSIZIONE 
DEL PROGETTO 
DI GARA

AGGIUDICAZIONE

START UP

ATTUAZIONE

FASI

CONTROLLO

COMMITTENTE ASSUNTORE

Figura 2 - Il controllo nel ciclo di vita del contratto di servizi di FM
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delle attività di controllo ese-
guite in fase di esecuzione del 
servizio dipendono dal modello 
di “centrale di governo” assunto. 
In tutti i casi è fondamentale la 
raccolta delle informazioni pro-
venienti dai controlli, sia in ter-
mini di monitoraggio della qua-
lità del servizio, sia in termini 
di efficacia dei controlli stessi. 
L’analisi di queste informazioni 
è di grande utilità, sia nel corso 
del servizio per eventuali ritara-
ture delle richieste e delle mo-
dalità di controllo, sia a fine del 
servizio, per la predisposizione 
di nuovi capitolati.

“Centrale di governo”  
e partnership committente-
impresa

Le attività di controllo dovrebbe-
ro essere condotte all’interno di 
una “centrale di governo”, vale 
a dire di una struttura preposta al 
perseguimento contemporaneo di 
tre obiettivi basilari per i servizi 
di gestione: 

il monitoraggio e il controllo del  �
rispetto dei requisiti posti a base 
del contratto di gestione; 

il coordinamento e l’effettiva  �
integrazione dei diversi servizi; 

la gestione dei flussi informa- �
tivi. 
A seconda del modello di centrale 
di governo assunto (centrale di 
governo interna al committente 
del servizio; centrale di governo 
interna all’assuntore del servizio; 
centrale di governo gestita da una 
figura terza; centrale di governo 
a gestione mista committente-as-
suntore), le attività di controllo 
possono assumere diverse artico-
lazioni.
Nel caso di centrale di governo 
interna al committente, questi con-
duce e gestisce completamente le 
attività di controllo, presiedendo 

di partnership, esigenze e preci-
sazioni, come pure, se possedu-
ti, dati tecnici utili, quali tassi di 
guasto, frequenze di intervento, 
tempi medi di buon funzionamen-
to, ecc. Successivamente, l’analisi 
da parte della committenza dei 
documenti pianificatori operativi 
elaborati dall’assuntore dovrebbe 
assumere l’importantissimo ruo-
lo di individuazione di possibili 
aree di rischio per la qualità del 
servizio e, quindi, della preven-
zione di non conformità, prima 
che queste si verifichino in fase di 
attuazione del servizio. In questo 
senso, operando in partnership, il 
controllo diviene proattivo laddove 
una volta individuate criticità nei 
documenti operativi presentati, 
assuntore e committente avviano 
una comune attività di analisi dei 
problemi emersi e di ricerca delle 
soluzioni. Da questa attività pos-
sono anche emergere per il com-
mittente indicazioni per meglio 
precisare contenuti e modalità dei 
successivi controlli da effettuare in 
fase di attuazione del servizio; allo 
stesso modo possono emergere 
orientamenti per la predisposizio-
ne delle funzioni dell’eventuale 
sistema informativo al fine di ot-
timizzare le azioni di controllo e 
di capitalizzare i risultati di tali 
controlli in termini di raccolta ed 
elaborazione di dati.

Fase di attuazione del servizio 
I controlli hanno indubbiamente 
il compito di verificare, secondo 
diverse modalità, la rispondenza 
di quanto eseguito rispetto alle 
richieste della committenza. 
Anche in questo caso la logica 
sanzionatoria dovrebbe essere 
l’ultima ratio da perseguire, pri-
vilegiando viceversa, alla prima 
comparsa di indizi di non soddi-
sfazione, azioni in partnership di 
ricerca del correttivo. La natura 

i diversi progetti; a tal fine è bene 
che il committente definisca le 
categorie di lettura (qualificazione 
e organizzazione degli operatori, 
centrale di governo, sistema infor-
mativo, censimento, anagrafica, 
gestione dei dati, gestione della 
documentazione, call center, si-
stemi di monitoraggio dei servizi, 
ecc.), i criteri di analisi e di valu-
tazione e i relativi pesi attribuiti, è 
opportuno inoltre che sulla base di 
tali criteri predisponga strumenti 
impostati su check list di controllo 
e su format uniformati (schede di 
controllo e verbali di verifica). 
È importante che in questa fa-
se l’esito puntuale del controllo 
delle diverse prestazioni offerte 
non si esaurisca nella selezione 
dell’aggiudicatario, ma faccia an-
che emergere eventuali richieste di 
approfondimento ed evidenzi con 
precisione, e con il supporto di una 
reportistica adeguata, aree di mi-
glioramento e rischi di insuccesso 
da segnalare all’assuntore, perché 
questi ne tenga conto nella fase 
di predisposizione del progetto 
esecutivo del servizio. La capacità 
di recepire e dare risposte sod-
disfacenti a tali segnalazioni do-
vrebbe essere un aspetto preso in 
considerazione nella formulazione 
di incentivi premianti all’interno 
del capitolato.
Sarebbe inoltre bene che il com-
mittente, oltre alla reportistica di 
controllo mettesse anche a punto 
procedure per il controllo, attra-
verso cui dettagliare risorse, com-
petenze, modalità di esecuzione e 
tempi medi previsti.

Fase di start up del servizio
Lo sviluppo del progetto esecutivo 
del servizio da parte dell’assuntore 
deve assumere le risultanze dei 
controlli eseguiti in fase di ag-
giudicazione, oltre che recepire 
dalla committenza, in una logica 
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Viceversa il committente potrebbe 
non avere ancora maturato un’ade-
guata esperienza nell’ambito dei 
controlli e dunque potrebbe impo-
stare con l’assuntore un rappor-
to di partnership. In questo caso 
è importante che nel capitolato 
siano fissati in modo chiaro gli 
obiettivi, le linee orientative ed i 
criteri basilari per i diversi tipi di 
controllo, rimandando alla fase 
di start up, successiva all’aggiu-
dicazione, un lavoro di confronto 
con l’assuntore, teso a stabilire 
in modo concordato e dettagliato 
i contenuti e le modalità dei con-
trolli e a tradurre tali acquisizioni 
in procedure condivise.

Il controllo nel piano  
di manutenzione

Nell’ambito di un ragionamento 
esteso sul concetto di controllo nei 
servizi di FM, un approfondimento 
particolare merita il tema del piano 
di manutenzione e dei diversi tipi 
di controllo che esso implica. 
Rispetto ad un piano di notevo-
le complessità, nel quale vanno 
definite le attività che nel tempo 
devono essere eseguite secondo 
determinate cadenze per garantire 
il mantenimento di condizioni di 
qualità prestabilite, il controllo 
rappresenta un elemento di fon-
damentale importanza e deve es-
sere articolato almeno secondo tre 
principali accezioni.
Innanzitutto vi è un tipo di con-
trollo, preliminare alla definizione 
dei contenuti del piano di manu-
tenzione, che riguarda le attività 
analitiche tese a verificare sia le 
prestazioni ambientali delle uni-
tà spaziali sia le condizioni di 
funzionamento e/o le prestazioni 
tecniche degli elementi tecnici. 
Questo tipo di controllo ha come 
obiettivo una verifica di conformi-
tà di quanto controllato rispetto ad 

potrebbe riguardare la fornitura di 
indicazioni desumibili dall’espe-
rienza di gestione del proprio pa-
trimonio (picchi di fabbisogno ma-
nutentivo causati dalle particolari 
funzioni svolte, dati statistici, tassi 
di guasto, particolari condizioni 
logistiche, ecc.).
Riguardo alla seconda finalità - 
vale a dire raccogliere ed eventual-
mente elaborare dati da fornire al 
committente perché questo possa 
verificare l’andamento del servi-
zio - occorre sottolineare che tale 
situazione risulta estremamente 
delicata, poiché l’assuntore, ossia 
il controllato, è allo stesso tempo 
colui che fornisce i dati per il con-
trollo. Dunque è chiaramente di 
notevole importanza che contrat-
tualmente siano stabilite in modo 
puntuale modalità di raccolta e 
di validazione dei dati e di predi-
sposizione della reportistica per 
il controllo e che parallelamente 
siano stabilite attività di controllo 
integrative svolte direttamente dal 
committente (controlli a campio-
ne, azioni di supervisione, ecc.). 
Tali modalità possono essere sta-
bilite dal committente in modo 
già definito e dettagliato nel ca-
pitolato. Ciò è possibile quando 
il committente possieda già una 
consolidata esperienza (ancora 
meglio se già detiene e utilizza un 
sistema informativo) e sia in grado 
di esprimere con determinazione 
cosa, come, quanto e quando con-
trollare. In questo caso comunque 
sarebbe opportuno includere nel 
capitolato una serie di procedure 
allegate attraverso cui l’assunto-
re sia guidato nella sua attività 
di predisposizione del materiale 
utile al controllo (dettagliando, ad 
esempio, format della reportistica, 
frequenza e modalità dei rileva-
menti e dei controlli, benchmark 
di riferimento, tracciabilità delle 
informazioni, ecc.). 

direttamente alle attività di rileva-
zione e di raccolta ed elaborazione 
dei dati.
Nel caso di centrale di governo 
interna all’assuntore del servizio 
o a gestione mista, il controllo si 
basa su dati e report forniti al com-
mittente dall’assuntore.
In questo caso l’assuntore opera i 
controlli perseguendo fondamen-
talmente due scopi:

raccogliere elementi per l’auto- �
valutazione;

raccogliere ed eventualmente  �
elaborare dati da fornire al com-
mittente.
Riguardo alla prima finalità, l’au-
tovalutazione dovrebbe avere un 
duplice fine per l’assuntore: da 
una parte prevenire eventuali non 
conformità rispetto agli obiettivi 
stabiliti contrattualmente; dall’al-
tra verificare, ed eventualmente 
migliorare, l’efficienza e l’effica-
cia della propria organizzazione in 
termini di tempi, di risorse impie-
gate, di competenze, di capacità di 
programmazione e di risposta agli 
imprevisti. Al committente non 
dovrebbe sfuggire l’importanza 
dell’autovalutazione e, di conse-
guenza, in fase di gara esso stesso 
dovrebbe includere, tra gli elemen-
ti di valutazione delle offerte dei 
potenziali assuntori del servizio, 
anche la richiesta di esplicitare le 
modalità con le quali questi inten-
dono effettuare l’autocontrollo. 
Inoltre, in un’ottica di partnership, 
il committente potrebbe supportare 
il fornitore nell’organizzazione 
delle proprie attività di autocon-
trollo, perseguendo in questo mo-
do l’obiettivo comune di prevenire 
quelle non conformità di servizio 
che, in assenza di un’azione di au-
tocontrollo preventivo, si palesano 
a danno del committente con il 
rischio di un prolungato periodo 
di non soddisfazione. In questo 
caso il supporto del committente 
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relativi al tempo medio di esecu-
zione delle attività, indici di costo 
e procedure descrittive delle azioni 
da svolgere. È altrettanto eviden-
te che questo tipo di controllo è 
assai importante perchè consente 
in primo luogo di verificare il tem-
po di non disponibilità di spazi e 
attrezzature sottoposte ad azioni 
manutentive. Ed ancora,  consente 
di valutare la qualità organizza-
tiva del fornitore del servizio di 
manutenzione e, quindi, in ultima 
analisi, l’efficacia e l’efficienza 
del servizio. 
Rispetto a quest’ultimo aspetto 
un’ulteriore forma di controllo è 
quella riguardante il confronto tra 
manutenzioni eseguite secondo 
quanto programmato e manuten-
zioni eseguite a guasto. 
Questo tipo di controllo forni-
sce indicazioni sulla capacità di 
programmazione della struttura 
incaricata. 
L’insieme di questi controlli può avere 
come utile riscontro indici di riferi-
mento ottenibili in diversi modi e da 
varie fonti (ad esempio, attraverso 
l’archiviazione e il trattamento dei dati 

trovarsi i sistemi per funzionare 
o, viceversa, descrivere le condi-
zioni di non funzionamento o di 
avvicinamento ad uno stato di non 
funzionamento. Assumendo questa 
forma di manutenzione è possibile 
quindi pianificare essenzialmente 
le attività di controllo, alle quali 
potranno poi seguire, eventual-
mente, interventi manutentivi se le 
condizioni riscontrate indurranno 
a verificare una condizione di non 
funzionamento o di avvicinamen-
to ad un probabile stato di ava-
ria o, ancora, se eventuali difetti 
riscontrati potranno far ritenere 
probabile il verificarsi di un guasto 
improvviso.
La terza accezione di controllo, 
ossia il controllo che avviene nel 
corso dell’esecuzione e a con-
clusione delle attività previste o 
non previste nel piano, riguarda 
la verifica che quanto eseguito 
avvenga secondo tempi, modi e 
costi predeterminati e ottenga gli 
esiti predefiniti. 
È evidente che per svolgere questo 
tipo di controllo devono essere 
disponibili parametri temporali 

indicatori che esprimono, in modo 
qualitativo o quantitativo il livello 
di prestazione atteso. Tale attività 
di controllo rimanda al complesso 
di attività analitiche di predignosi 
e di diagnosi. L’esito di questo tipo 
di controllo, da eseguirsi secondo 
specifiche procedure di indagine 
e di restituzione dei risultati, è un 
quadro che comprende fondamen-
talmente tre casi. 
In primo luogo stati di conformità 
ai requisiti assunti, a cui faranno 
riferimento interventi da eseguire 
per il mantenimento delle condi-
zioni e delle prestazioni rilevate, 
e che costituiranno le previsioni 
del piano di manutenzione. 
In secondo luogo condizioni di non 
conformità verificatesi a seguito di 
eventi di guasto, che hanno portato 
le entità osservate a non eseguire 
più le funzioni richieste (stati di 
avaria), a cui faranno riferimento 
interventi da eseguire per il rialli-
neamento delle prestazioni rispetto 
ai requisiti posti. 
Infine condizioni di non confor-
mità verificatesi a seguito di cam-
biamenti nel quadro dei requisiti, a 
cui faranno riferimento interventi 
di riqualificazione non rientranti 
all’interno del piano di manuten-
zione.
Un secondo tipo di controllo è 
quello che rimanda ad attività 
fondamentali della manutenzione 
programmata, ossia all’ispezione 
e al monitoraggio. Queste attivi-
tà sono assai importanti perchè 
su di esse si basa la forma/stra-
tegia di manutenzione “secondo 
condizione”, praticata specie nei 
processi di pianificazione della 
manutenzione in edilizia, dove per 
diversi tipi di sistemi edilizi ed 
elementi tecnici risulta difficile 
prevedere in modo probabilistico 
i comportamenti nel tempo, ma 
più facilmente è possibile definire 
le condizioni nelle quali devono 
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Figura 3 - Il controllo nel processo di pianificazione del servizio di manuten-
zione
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dell’assuntore, ma devono anche 
essere trasferite agli altri soggetti 
coinvolti nel servizio (utenti, sot-
tofornitori del servizio, ecc.);

le modalità e le procedure di  �
controllo devono poter essere a 
loro volta controllate, manutenu-
te ed aggiornate al fine del loro 
costante quanto indispensabile 
perfezionamento nel tempo.

concetto di controllo da attività 
che avvia azioni sanzionatorie e 
correttive a strategia proattiva in 
grado di elevare la qualità dei ser-
vizi agendo in modo preventivo.
Tale consapevolezza porta ad 
operare in una logica di migliora-
mento continuo e a porre al centro 
dell’attenzione alcuni presupposti-
chiave: 

i controlli devono poter riguar- �
dare tutte le fasi di sviluppo di un 
servizio e poter rivestire un ruolo 
di prevenzione, ciò consentendo di 
definire fondamentali basi prelimi-
nari a valle dell’esecuzione delle 
prestazioni previste;

i controlli sono tanto più efficaci  �
quanto più sono condivisi; è im-
portante quindi stabilire contrat-
tualmente regole e procedure per 
governare il rapporto di partner-
ship con le imprese appaltatrici;

i diversi tipi di controllo devono  �
essere accompagnati da adeguati 
strumenti di supporto tecnico (quali 
report, procedure, benchmark di ri-
ferimento, ecc.) al fine di costruire 
una piattaforma di colloquio e di 
operatività per committente e as-
suntore;

è necessario sviluppare le capaci- �
tà e le strumentazioni dei soggetti 
coinvolti nei controlli e ciò deter-
mina l’importanza del ruolo della 
formazione e dell’informazione al 
fine di formare professionisti del 
controllo;

un rapporto inscindilibile deve  �
legare attività di controllo e si-
stema informativo; gli esiti dei 
controlli devono essere raccolti 
ed elaborati all’interno di sistemi 
informativi e da quest’ultimi deve 
essere possibile estrarre informa-
zioni di estrema utilità per definire 
contenuti e frequenze dei controlli 
da eseguire;

le strategie di controllo non  �
devono contemplare il coinvol-
gimento solo del committente e 

raccolti nel tempo dalla struttura di 
gestione o desunti dai migliori risultati 
raggiunti dalle aziende del settore o 
assunti come riferimenti “target” in 
sede di contratto di servizio). 
Se dall’esito del confronto tra 
quanto emerso dal controllo e i 
parametri assunti come riferimento 
emergono elementi di non confor-
mità, dovrebbero essere disponibili 
procedure da attivare al fine di 
avviare azioni correttive. 
Dal quadro generale descritto 
appare evidente che è opportu-
no poter disporre di opportune 
procedure in grado di guidare le 
diverse forme di controllo pre-
senti all’interno di un processo 
di pianificazione del servizio di 
manutenzione. Tali procedure 
dovrebbero essere alimentate da 
un inteso flusso di informazioni 
riguardanti gli elementi tecnici, le 
loro caratteristiche, i requisiti di 
riferimento e le relative specifica-
zioni di prestazione, le conoscenze 
sulle funzioni richieste, sugli effet-
ti, sui modi e sulle cause dei guasti 
più probabili che possono avvenire 
e sulle modalità di intervento. Co-
me già evidenziato, queste serie di 
informazioni crescono nel tempo 
a seguito del costante processo 
manutentivo e devono poter essere 
raccolte al fine di incrementare la 
conoscenza sugli elementi tecnici 
e sui loro comportamenti. 

Problemi aperti  
e prospettive di sviluppo

Da quanto esposto, emerge chiara-
mente che nell’ambito del ciclo di 
vita di un servizio di FM il control-
lo può assumere ruoli importanti 
e diversificati.
Come criterio generale si può 
affermare che, in una logica di 
partnership, è opportuno che 
committenze e assuntori tendano 
a modificare l’interpretazione del 
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