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Problematiche da indirizzare

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”

• Definizione dell’oggetto della fornitura e durata contrattuale

• Creazione/razionalizzazione della infrastruttura 

• Sostenibilità economica

• Copertura dei costi e allocazione dei rischi



Oggetto della fornitura:

Problema: occorre puntare a far evolvere, nei casi dei grandi progetti di trasformazione digitale del 
paese, l’oggetto di gara dalla fornitura di servizi essenzialmente tecnologici (progetti, prodotti, 
infrastrutture) a componenti/prestazioni più articolate (piattaforme di servizio), agganciandone 
l’analisi dei risultati e la determinazione dei relativi meccanismi premiali a valutazioni di efficacia ed 
impatto. 

Proposta: costruire modelli di gara volti a garantire, ad esempio,  la continuità tecnologica ed applicativa 
di un determinato processo pubblico, con l’obiettivo di stimolare la riduzione dei costi e migliorare la 
qualità dei servizi. 

Punto di attenzione: Il meccanismo di remunerazione dovrebbe essere strutturato in modo da stimolare 
i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di erogazione/fruizione dei servizi (ai cittadini, 
alle imprese, internamente all Amministrazione). 
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Definizione dell’oggetto della fornitura e durata contrattuale

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”
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Definizione dell’oggetto della fornitura e durata contrattuale

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”

Durata contrattuale:

Problema: impegni temporali troppo estesi rischiano di ridurre la capacità del mercato di intervenire in 
progetti di trasformazione digitale. 

Proposta: trovare il giusto compromesso tra l’esigenza di definire orizzonti temporali sufficientemente 
elevati con l’esigenza del mercato di intervenire in situazioni progettuali gestibili in un quadro 
realistico e ottimale di impegno delle risorse di una azienda. 

Anche separando fasi progettuali preliminari, esecutive e deployment/livello territoriale, suddividendoli 
tra soggetti diversi tra i più idonei a coprire le fasi, includendo attori privati e pubblici (in house).
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Creazione/razionalizzazione della infrastruttura 

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”

Problema: come favorire la creazione e la razionalizzazione, trasformazione e gestione della infrastruttura 
necessaria per la erogazione dei servizi?

Se da un parte vi potrebbe essere un interesse del privato a spingere per un utilizzo sempre più estensivo delle 
proprie infrastrutture tecnologiche, dall’altra è evidente la necessità del pubblico di favorire una 
progressiva razionalizzazione delle proprie infrastrutture interne, stimolando fenomeni di aggregazione ed 
agglomerazione dell’esistente attorno a poli di servizi ad alta efficienza. 

Proposta: stimolare la realizzazione di sistemi di tipo ibrido in cui l’architettura infrastrutturale sia in grado di 
far dialogare, in maniera sinergica, componenti pubbliche con componenti di mercato che possano essere 
utilizzate per attività considerate non critiche da parte della pubblica amministrazione.

Punto di attenzione: i meccanismi di remunerazione dovrebbero premiare la capacità del fornitore a far 
dialogare ambienti diversi, valorizzando i meccanismi e le funzionalità che il fornitore è in grado di offrire 
per far interagire in maniera sinergica componenti infrastrutturali pubbliche e componenti private.

In ogni caso i meccanismi di gara dovrebbero essere tali da consentire la possibilità di co-progettare la più 
corretta soluzione di delivery attraverso la creazione di forme di co-design pubblico-private. 
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Sostenibilità economica

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”

Problema: la partecipazione di un privato in progetti di risk sharing è condizionata alla definizione di un 
opportuno business plan che consenta di individuare e gestire i livelli di rischio associati ai diversi scenari di 
intervento ipotizzati.  

Sotto questo punto di vista, nell’interesse reciproco di creare condizioni ottimali di partecipazione, appare 
fondamentale garantire un adeguato livello di domanda per i servizi oggetto di gara attraverso la 
definizione di  opportuni perimetri di responsabilità e unicità esclusiva della fornitura. 

Proposta: occorre comprendere come definire opportune aree di responsabilità esclusiva che possano 
facilitare la valutazione dei ritorni economici associati al progetto e consentano, nel contempo, una più 
facile valutazione dell’efficacia del fornitore nel creare situazioni evolutive di razionalizzazione / 
cambiamento. 

Punto di attenzione: garantire opportuni fattori di scala nella erogazione dei servizi, attraverso una opportuna 
aggregazione della domanda volta a favorire la realizzazione di condizioni ottimali di fornitura dei servizi.



7

Copertura dei costi e allocazione dei rischi 

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”

Problema: come finanziare la realizzazione /razionalizzazione della infrastruttura necessaria per la erogazione 
del servizio?

Proposta: la PA finanzia la creazione della infrastruttura iniziale o la sua razionalizzazione chiedendo poi al 
fornitore di provvedere alla sua gestione in modo da produrre gli attesi livelli di servizio ed ottimizzazione. 

Questa impostazione si giustifica con il fatto che non sempre è possibile caricare i costi della infrastruttura 
iniziale sulle attività di gestione, rendendo il servizio poco attraente per utenti e mercato. 

Punto di attenzione: assicurare al fornitore un adeguato controllo sull’intera catena del valore. Sotto questo 
punto di vista, un elemento molto importante è la corretta definizione delle modalità di riconoscimento dei 
risultati derivanti dall’attività dell’appaltatore. 

Nei casi in cui l’attività dell’appaltatore è finalizzata alla produzione di un incasso (ad es. per un servizio 
erogato), occorre definire quando matura il diritto alla remunerazione da parte della stazione appaltante.

Nei casi in cui l’attività dell’appaltatore sia finalizzata ad evitare un pagamento improprio, il beneficio 
economico per la stazione appaltante tendenzialmente matura con la conclusione stessa dell’attività del 
fornitore. 
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Analisi dei possibili modelli contrattuali

“Progetti e piattaforme strategiche della PA”

Descrizione Vantaggi Aree di applicabilità Esperienze Esigenze

Società con 
socio misto e 
commessa 
garantita

Affidamento di un 
processo end to 
end  Pluriennale

Esternalizzazion
e del processo 
amministrativo 
completo

Gestione di grandi 
infrastrutture o poli regionali 
erogazione  servizi digitali 
PA

Uirnet,.. Sfruttare il mix 
competenze PPP 
(incluso in house 
regionali)

Modello in 
concessione

Affidamento 
Servizio 
Pluriennale

Esternalizzazion
e di parti del 
processo 
amministrativo

Aree di competenza 
amministrativa specifica (es 
servizi sanitari, fiscali,..)
Piattaforme trasversali AgID

Contratto con 
fornitura di un 
risultato

Performance based Condivisine  
obiettivi tra 
cliente e 
fornitore

Energia, Utilities, Cloud 
Computing,..

Modelli 
emergenti in 
ambito energy

Bilanciare apertura 
competitiva con 
incentivo investimenti 
PPP

Fornitura 
tradizionale

Sistema, Progetto, 
Applicazione

Contrattualistica 
nota 

Elementi singoli e classi 
omogenee di servizi

Attuali Modelli 
in essere 
(outsourcing o 
fonitura di 
servizi 
infrastrutturali 
ed applicativi), 
misurati in FP, 
FTE o 
parametri 
tecnologici


