
IL MERCATO DI RIFERIMENTO PER PATRIMONI PA net 

Quale mercato
servizi per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici:
servizi di manutenzione
servizi di gestione e riqualificazione energetica
servizi di pulizia e igiene ambientale
servizi di gestione degli spazi
servizi di anagrafica informatizzata
…

Quanto mercato
CRESME 2012 “Facility Management Boom”: 

Mentre la crisi colpisce pesantemente l'economia italiana e gli appalti di lavori pubblici crollano dai 15,6 miliardi di euro del 2007 agli 11,2 del 2011, gli 
appalti di servizi di Facility Management vivono un'ascesa senza pari in controtendenza. Un vero e proprio "boom" se si pensa che nel 2007 
venivano messi in gara servizi per 24 miliardi di euro, mentre nel 2011, con un percorso di crescita continua e impetuosa, si è saliti ad oltre 38 miliardi di 
euro. Un mercato che cresce nei quattro anni della grande crisi di ben il 60% (mentre i lavori pubblici diminuiscono del 30%), rappresentando di fatto uno dei 
più significativi tra i nuovi mercati nella nostra economia nazionale e, al contempo, uno dei più rilevanti tra i mercati dello stesso comparto nell'economia 
europea, con una potenziale domanda finora in gran parte sommersa o inevasa stimata in oltre 140 miliardi di euro/anno.

IREBS Univ. di Regensburg 2009 “Prima indagine di mercato sul Facility Management in Europa”:
“Nella prima stima a livello europeo del mercato dei servizi di Facility Management, l’Italia è al quarto posto - dopo Regno Unito, Germania e Francia - con 
un mercato stimato in quasi 40 miliardi di euro. Rientra a pieno titolo nella fascia di paesi “a mercato sviluppato”.

Che tipo di mercato
“Un gigante dai piedi d’argilla”: 

• aumento del deficit economico-finanziario delle committenze pubbliche
• diffuso gap tecnico, organizzativo e gestionale
• inadeguatezza del sistema di regole per gli appalti pubblici (“merlonizzazione”)
• difficoltà di programmare e governare "consapevolmente" i processi di esternalizzazione dei servizi
• assenza di un processo di governo e sviluppo degli appalti in ottica “qualitativa”
• difficoltà di rappresentare efficacemente e univocamente i complessi nodi irrisolti del mercato e le proprie specifiche problematiche
• ritardo dei pagamenti
• …

IL LABORATORIO PATRIMONI PA net: 
UNA RISPOSTA - PROPOSTA INNOVATIVA DI FORUM PA & TEROTEC

Le finalità > promuovere nel mercato:

la diffusione di una cultura e prassi manageriale del programmare e governare "consapevolmente" ed 
"eticamente" i processi di esternalizzazione dei servizi rivolti ai patrimoni immobiliari, urbani e territoriali 
pubblici nell'ottica di una "partnership" tra Enti Pubblici e Imprese private;

la rappresentazione  e la condivisione  di istanze e problematiche irrisolte del mercato nell'ottica di un 
superamento della “forbice” di approcci/comportamenti/ interessi/rapporti tra Enti Pubblici e Imprese private e 
di un corretto sviluppo dello stesso mercato “in qualità” e secondo “regole condivise”.

Il ruolo: 

rispetto a queste finalità, il Laboratorio PATRIMONI PA net ha inteso/intende svolgere il duplice ruolo di 
“motore di saperi” e “catalizzatore della partnership pubblico-privato”.

Lo strumento di lavoro:

i Tavoli “Committenze-Imprese”: lo strumento più idoneo per contribuire congiuntamente all'analisi delle 
problematicità e all'elaborazione di proposte e soluzioni concrete e condivise per affrontare e superare le 
criticità del mercato. 



LA RETE DEI PARTECIPANTI

Committenze pubbliche:
PA centrali e locali, Fondazioni, 

Società pubbliche,
Associazioni della PA

Imprese e Associazioni di imprese

Soggetti regolatori del mercato Università,
Centri di studi e formazione

PATRIMONI PA net

I SOGGETTI PARTECIPANTI

Associazioni della PA

• ITACA Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti - Associazione Federale delle Regioni 
e delle Province Autonome

• ANCI IFEL Associazione Nazionale Comuni Italiani

• ANDIGEL Associazione Nazionale Direttori Generali Enti Locali

• FARE Federazione Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità

• FEDERSANITÀ

• FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere

• UPI Unione Province d'Italia



PA, Fondazioni e Società pubbliche

• AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
• Ministero dell'Economia e delle Finanze
• Regione Marche
• Regione Puglia
• Regione Umbria
• Provincia di Genova
• Provincia di Napoli
• Provincia di Roma
• Provincia di Treviso
• Comune di Bologna
• Comune di Modena
• Comune di Reggio Emilia
• Comune di Rimini
• Comune di Roma
• Azienda USL di Frosinone
• Azienda USL di Modena
• Azienda USL di Teramo
• Azienda Ospedaliera Policlinico Federico II 
Napoli
• ENEA
• ENPALS
• INPS

•Enasarco
• Inarcassa
• Intercenter ER - Regione Emilia Romagna
• ATER Roma
• Università di Bologna
• Università di Modena e Reggio Emilia
• Università di Napoli Federico II
• Università di Roma La Sapienza
• Università di Roma 3
• Università di Salerno
• Politecnico di Milano  
• ANAS spa
• ASUB spa - Provincia di Napoli
• Pubbliservizi spa - Provincia di Catania
• SUA Provincia di Crotone
• Autostrade Service spa
• Agenzia del Demanio
• CONSIP spa
• DigitPA
• EUR spa
• Poste Italiane spa 
• RFI Rete Ferroviaria Italiana spa
•Tecnoborsa scpa

I SOGGETTI PARTECIPANTI

Associazioni delle Imprese

• TAIIS Tavolo Interassociativo Imprese di Servizi
• AFED Federazione Associazioni di Filiera Settore Pulizia Professionale e Igiene Ambientale
• AGESI Associazione Imprese di Facility Management ed Energia
• ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili
• ASSOIMMOBILIARE Associazione dell'Industria Immobiliare
• CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI - Comitato Area Servizi Integrati Immobili 
• FISE ANIP Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati
• LEGACOOP SERVIZI
• ONBSI Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati

I SOGGETTI PARTECIPANTI



I TAVOLI “COMMITTENZE-IMPRESE”: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Progetto scientifico & supervisione tecnica
TEROTEC

Organizzazione, comunicazione & sponsoring
FORUM PA 

Presidenza
Dott. Carlo Mochi Sismondi, Dott. Paolo Novi

Direzione scientifica
Prof. Arch. Silvano Curcio

Coordinamento generale Tavoli
Dott. Massimiliano Roma, Arch. Maria Laura Simeone

Coordinamento istituzionale Tavoli
AVCP: Dott. Adriana Cimino, Dott. Lorenza Ponzone, Ing. Filippo Romano

Coordinamento tecnico Tavoli
ITACA: Dott. Ivana Malvaso, Arch. Silvia Risso, Arch. Claudio Tomasini 
TAIIS: Avv. Sandra Fogli, Dott. Giuseppe Gherardelli, Dott. Franco Tumino 
PATRIMONI PA net: Avv. Paola Conio, Ing. Enzo Scudellari, Dott. Marco Storchi 

Banca dati documentazione tecnica
Arch. Manuele Balducci

Comunicazione & servizi web
Dott. Michela Stentella

Segreteria organizzativa
Dott. Alessandra Baldaro

I TAVOLI “COMMITTENZE-IMPRESE”: I PARTNER

Imprese sostenitrici   
− CNS sc 
− Cofely Italia spa  
− Guerrato spa 
− Simtek spa 
− Siram spa 
     
 
                                                                                                           
 
Consulting Partner 
− Studio Legale Leone Avvocati Associati 
− Storchi Consulting - A+ Network  

          
 

Media Partner 
− Rivista FMI Facility Management Italia 
 



VERSO IL “LIBRO BIANCO 2012”

Novembre 2011 → “Secondi Stati generali del mercato” presso l’AVCP

documento di "problem setting" che delinea il quadro problematico posto come
scenario generale di riferimento per il lavoro di Patrimoni PA net;

area strategica di focalizzazione dell'interesse degli operatori, attorno a cui si addensano 
le criticità e i nodi del mercato dei servizi per i patrimoni pubblici:
- le “gare di appalto”.

Novembre 2011 - Aprile 2012 → costituzione e sviluppo delle attività
dei Tavoli di lavoro “Committenze-Imprese”

focus problematico:
- attuale sistema di governo e di gestione delle gare di appalto di servizi.

focus di lavoro: 
- come rendere più razionali, trasparenti ed economiche le gare di appalti di servizi 
per i patrimoni pubblici.

6 mesi di attività in cui Committenze e Imprese hanno contribuito congiuntamente all'analisi 
delle problematicità e all'elaborazione di proposte e soluzioni concrete e condivise per affrontare, 
attenuare, superare le criticità del mercato, attraverso:
- sessioni ristrette di lavoro;
- workshop tematici plenari; 
- think tank di approfondimento.

PATRIMONI PA net
TAVOLI DI LAVORO “COMMITTENZE-IMPRESE”

FOCUS E OUTPUT ATTIVITÀ

RAZIONALIZZAZIONE
PROCESSI DI GARA

procedure amm.ive + apparati strumentali
ESIGENZE

standardizzazione - trasparenza - economicità

QUALIFICAZIONE
OPERATORI

stazioni appaltanti + imprese
ESIGENZE

qualità - qualificazione

GARE DI APPALTO:
SISTEMA

DI 
GOVERNO E GESTIONE

OUTPUT

LIBRO BIANCO 
Gare di appalto:

standardizzazione - dematerializzazione - qualificazione

QUADERNO TECNICO
Bandi-tipo

Linee guida dematerializzazione processi di gara
Linee guida progettazione servizi



Maggio 2012 - FORUM PA 2012 → presentazione “Libro Bianco” PATRIMONI PA net 
Analisi indirizzi e proposte per il mercato dei servizi di gestione per i patrimoni pubblici

 Dai Tavoli "Committenze-Imprese" al "Libro Bianco 2012" 
Gli output intermedi/finali del lavoro dei Tavoli "Committenze-Imprese" sono confluiti nel "Libro 
Bianco 2012" che rappresenta una sintesi ad oggi dell'attività e un'anticipazione degli output finali 
oggetto di un prossimo apposito "Quaderno Tecnico".  
 

 Finalità del "Libro Bianco": 
Strumento tecnico-divulgativo finalizzato a mettere a fattor comune e a disposizione delle PA e
delle Imprese un corredo condiviso di analisi e proposte in risposta a due specifiche istanze-chiave 
del mercato:  
 la razionalizzazione e l'economicità dei processi di gara;  
 la qualità e la qualificazione delle strumentazioni e delle competenze progettuali. 

 
 Struttura e contenuti: 

Il "Libro Bianco 2012" è strutturato in tre sezioni:  
 Ambiti di analisi; 
 Ambiti di proposta; 
 Documenti-quadro AVCP. 

PRESENTAZIONE 
Dai "Tavoli Committenze-Imprese" al "Libro Bianco 2012"  
 

INTRODUZIONE 
Patrimoni pubblici & mercato dei servizi: un "Libro Bianco" 
- Lo scenario di riferimento 
- Le coordinate di lavoro 
 

1. GLI AMBITI DI ANALISI 
1.1. Dal processo di gara di appalto alla mappa delle criticità 

 1.1.1. Macrofase pre-gara 
 1.1.2. Macrofase di gara 
 1.1.3. Macrofase post-gara  



2. GLI AMBITI DI PROPOSTA
2.1. Standardizzazione dei bandi di gara 
2.1.1. Il quadro di riferimento legislativo 
2.1.2. Tra "iure condito" e "iure condendo" 
2.1.3. Verso i "bandi-tipo" 
2.1.4. Indirizzi di "problem solving" 
2.2. Dematerializzazione dei processi di gara 
2.2.1. Il quadro di riferimento legislativo 
2.2.2. Verso la dematerializzazione dei processi 
2.2.3. I riferimenti normativi 
2.2.4. Indirizzi di "problem solving" 
2.3. Qualificazione dei progetti di servizi 
2.3.1. Il quadro di riferimento legislativo 
2.3.2. Verso la progettazione dei servizi 
2.3.3. Indirizzi di "problem solving" 

3. DOCUMENTI-QUADRO AVCP
3.1. "Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture" 
Determinazione AVCP n. 7/2011 
3.2. "Misure per la riduzione dei costi amministrativi negli appalti
pubblici"   
Segnalazione AVCP n. 1/2012 



 Obiettivi conseguiti e prospettive di sviluppo 
 
Il "Libro Bianco 2012" dei Tavoli "Committenze-Imprese" di Patrimoni PA net - così orientato 
e strutturato - viene posto all'attenzione degli operatori pubblici e privati del mercato come
importante strumento tecnico-divulgativo finalizzato a: 
 
 mettere a fattor comune e a disposizione delle PA e delle Imprese operanti nel mercato il 

corredo condiviso di analisi, indirizzi e proposte scaturito dal lavoro dei Tavoli;  
 diffondere tale corredo analitico e propositivo presso le stesse PA ed Imprese per 

contribuire a migliorarne/razionalizzarne/innovarne i processi e le prassi gestionali adottati
sul campo; 

 favorire la presentazione/segnalazione degli stessi contenuti propositivi ai soggetti pubblici
istituzionalmente preposti a promuoverne/consentirne un possibile recepimento a livello
legislativo e normativo nazionale e comunitario.  

 
In quanto tale rappresenta per la rete di Patrimoni PA net:  
 
 un concreto e significativo risultato già conseguito dopo un primo semestre di lavoro, in 

una logica di coerente continuità e approfondimento rispetto al "Libro Verde" già 
pubblicato nel 2011; 

 al tempo stesso, una fondamentale piattaforma condivisa di propulsione per l'ulteriore
sviluppo dell'attività dei Tavoli di lavoro "Committenze-Imprese". 


