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Qualità e ciclo del public procurement:   

 

- Le principali dimensioni della qualità (qualità "contrattabile" vs. 

qualità "non contrattabile")   

  



Il Procurement Process e le interazioni strategiche  

  

 

  
 

  

Interazioni  
strategiche 

Analisi dei bisogni 
e del budget 

Scouting and 
Engineering del 

progetto di 
fornitura 

Definizione della 
strategia 

contrattuale 

Definizione delle 
modalità di 

selezione del 
fornitore  

Selezione del  
fornitore 

Eventuale 
negoziazione 
bilaterale del 

contratto  

Esecuzione e 
contract 

management  

Ex post monitoring 
and Vendor Rating  



Competizione, Qualitá, Relazioni  
(Calzolari Spagnolo 2008) 

Dimensioni rilevanti in una fornitura 

• prezzo (P) 

• qualitá contrattabile (QC), come caratteristiche tecniche, tempi consegna 

• qualitá non contrattabile (QNC), innovativitá, flessibilitá, capitale umano 

Diversa importanza in diversi tipi di forniture 

Gara e contratto ben disegnati permettono di ottenere un basso P e un alto QC 

QNC non é ottenibile con una gara, poiché 

a.  costa ma non viene calcolata in gara 

b.  anche se lo fosse, il contratto non obbliga a mantenere la promessa  

Solo incentivi relazionali/reputazionali ottengono QNC, relazioni di fiducia sostenute dalla “carota” dei 

guadagni dalla collaborazione nel futuro    

 



Competizione, Qualitá, Relazioni /2 

L’aumento di competizione tra fornitori (aumento del numero di fornitori 

  a) riduce il rapporto P/QC nel breve periodo, avvantaggiando l’acquirente  

  b) riduce la QNC che si puó ottenere grazie alle forze dinamiche -  reputazionali, perché riduce il 

      valore della “carota” che la incentiva    

L’effetto totale per l’acquirente dipende dall’importanza di P/QC e QNC per la specifica fornitura 

 + se QNC non molto rilevante (e.g. beni standardizzati, Carta, PCs, etc.) domina l’effetto a) e 

l’acquirente guadagna (nel breve periodo) 

 - per forniture complesse/innovative la QNC é cruciale, domina l’effetto b) (e.g. servizi ad alto capitale 

umano, consulenza strategica, progetti IT complessi, costruzioni, R&D) e l’acquirente perde (breve e 

lungo periodo)  

 

Effetto per i fornitori é sempre negativo; se QNC importante perdono entrambi 



Competizione, Qualitá, Relazioni /3 

 

Se P/QC e QCN sono entrambi importanti, emerge un trade off tra i due: cambiamenti 
nell’intensitá della competizione aumentano uno e riducono l’altro, e l’ottimo livello di 
competizione uguaglia costi e benefici 

 

Con che strumenti ottimizzare?  

 

• condizionare la possibilitá di vincere la fornitura e/o di essere re-invitati a partecipare nelle gare 
future ad una buona performance in termini di QNC nelle forniture passate, performance 
misurabile tramite vendor rating systems o CS surveys 

 

• ridurre il gruppo di fornitori invitati ad offrire ove importanza QNC alta, fornitori se altissima; 
ampliare il gruppo di fornitori invitati ove QNC é bassa 

 

• ridurre la durata del contratto di fornitura ove QNC é relativamente alta, aumentarla ove é 
bassa 

 

• Nel caso di piattaforme di e-Procurement comuni, inserire un feedback mechanism tipo eBay (si 
veda Dellarocas, Dini e Spagnolo,…)   



Competizione, Qualitá, Relazioni /4: Disegno 
di Gara e tipo di Fornitura 

Se QNC é cruciale, niente competizione, niente gara (on line o meno); meglio negoziazione 

bilaterale con il fornitore di + alta reputazione, e collaborazione di lungo periodo con esso 

(Daimler-Benz/Bosh, Ferrari-Michelin, NASA, etc.) 

 

Se QNC non sufficientemente dominante rispetto a QC/P, la competizione tra fornitori utile 
all’acquirente, tanto piú tanto meno é importante QNC da implementare con gare e 
contratti ben disegnati 

 

Come scegliere il disegno di gara? 

 

 



Strategic Procurement Design –  Le principali caratteristiche  

  

  
 

 
Complessità 

Modellare e gestire i processi di 
procurement è complesso.  

I problemi contrattuali 
interagiscono con quelli relativi alla 
selezione competitiva dei fornitori e 
alla gestione del rischio 

Short term vs. Long term 

Trascurare l’importanza del 
carattere ripetuto delle relazioni 
con i potenziali fornitori, del 
passato e degli effetti futuri delle 
scelte operate potrebbe avere 
delle conseguenze estremamente 
indesiderabili per un acquirente  

Quale modello? Sfortunatamente non c’è un modello ottimale unico  

 

Procedure di acquisto appropriate devono prendere in considerazione molteplici aspetti ed 
essere ritagliate su misura per ogni singola situazione 



Strategic Procurement Design – Le dimensioni dell’analisi 

  

 

  
 

  

 

 

Strategia di 
procurement  

Analisi dei rischi 
della fornitura  

Strategia di 
gara  

Struttura e 
management 
del  contratto  

Analisi del mercato 
dell’Offerta 

Scouting della 
Domanda  

 
Analisi    

preliminari  

Allineamento strategie di gara 
e contrattuali  



Gara/negoziazione bilaterale? 

TRADE OFF: 

Incentivi a ridurre costi  

VS  

 Incentivi ad accettare i cambiamenti,  curare la qualità non contrattabile  

(e a condividere informazioni) 

Gara o negoziazione bilaterale? 



Teoria delle aste vs pratica 

•La teoria economica delle aste (prima dell’Handbook of Procurement, CUP): trattava il 
procurement problem nel modo seguente: 

il fornitore ha una conoscenza dei costi di produzione che l’acquirente non ha  
quest’ultima deve quindi cercare di trovare dei modi attraverso i quali inferire i costi 
del fornitore per non pagare un prezzo troppo alto per la fornitura, ad esempio: 

organizzare una gara / far scegliere al fornitore un tipo di fornitura su un 
insieme di contratti individuato dall’ acquirente. 

•Professionisti nel campo degli approvvigionamenti, soprattutto nel caso di forniture 
complesse, ritengono invece che: 

l’aspetto centrale del procurement problem non sia quello che i fornitori conoscono 
meglio i costi di produzione, ma sia piuttosto il fatto che i fornitori e l’acquirente 
condividono la stessa incertezza su cambiamenti relativi alla fornitura che possono 
intervenire in un momento successivo alla firma del contratto e all’inizio della 
produzione. Questi possono derivare da: 

errori di progettazione / condizioni impreviste /cambiamenti nella 
regolamentazione del settore. 
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Il piano contrattuale  1/3 

Incompletezza 
contrattuale  

Grado di esposizione del tipo di 
fornitura/contratto a cambiamenti imprevisti 
rendono contratti rigidi molto costosi ex post. 

…. ma  predisporre un contratto completo 
per progetti in cui non tutte le 
informazioni cruciali sono disponibili ex 
ante spesso può risultare proibitivo in 
termini rigidità oltre che di costo  

Più investimenti nella predisposizione del 
contratto (design costs ) implicano piani e 
specifiche più dettagliate..    

Più il progetto e’ complesso, 
maggiore e’ il costo di cercare 
di impedire/evitare 
l’incompletezza contrattuale  



Il piano contrattuale 2/3 

Scelta del contratto: i passi da seguire 

Grado di 
dettaglio  

• Quanto investire all’inizio nella predisposizione del contratto (completezza), tenendo conto dei relativi 
costi, delle informazioni disponibili ex ante e della dimensione degli eventi imprevedibili che possono 
condizionare il contratto di fornitura.  

Il tipo di 
pagamento  

• Contratto a prezzo fisso (lump sum contract): prevede il pagamento di un prezzo prefissato per 
l’esecuzione del contratto di fornitura, mentre qualsiasi cambiamento nella fornitura va ricontrattato 
separatamente. E’ un contratto molto rigido ma facile da amministrare. 

• Contratti misti con prezzi variabili (bonus contract): sono contratti in parte cost-plus in parte a 
prezzo fisso.  

• Contratto cost-plus: prevede il rimborso completo dei costi sostenuti dal fornitore più una quota 
separata di compenso, in genere calcolata in % sui costi sostenuti, ove i costi sono misurati in modo 
affidabile. E’ un contratto più flessibile ma anche più costoso da amministrare.   



Il piano contrattuale 3/3 
Se… 
 
 tutte le informazioni cruciali sono 
disponibili ex ante 
 i contratti sono completabili a costi 
ragionevoli  
   

Se… 
 
 alcune informazioni cruciali non sono 
disponibili ex ante 
 il numero di eventi da considerare in un 
contratto e’ troppo elevato  
   

Predisposizione ex ante di contratti completi (o a 
prezzo fisso) 
 
 
 

 
Da aggiudicare preferibilmente per offerta 

competitiva in gara  
 

Predisposizione di contratti flessibili meno 
completi (o cost plus) 
 
 
 

 
Limitare l’utilizzo di gare competitive, meglio 

gare ristrette o negoziazione bilaterale 
 



Strategie contrattuali, 
incentivi e 

risk management  



Contratti di fornitura nel procurement - Introduzione 

Finalità generali… 

Per scegliere la corretta strategia contrattuale al fine di evitare conseguenze 
negative in termini di costi e qualità della fornitura, alcuni tra gli aspetti rilevanti da 
considerare sono: 

…finalità specifiche: 

Fissando obbligazioni e promesse, i contratti:  

proteggono i soggetti coinvolti nella transazione contro il rischio di cambiamenti 
improvvisi nel comportamento  futuro della controparte  

permettono di svolgere in modo sicuro ed efficiente le fasi di pianificazione, 
investimento e produzione, quando la catena della fornitura è decentralizzata  

1. Flessibilità del contratto  

2. Incentivi alla qualità e alla riduzione dei costi 
(risparmio monetario) 

3. Allocazione del procurement risk 

 

 



Note metodologiche 

I bisogni 
dell’acquirente 
mutano con scarsa 
probabilità 
durante la fase di 
esecuzione del 
contratto 

La rinegoziazione delle specificazioni contrattuali 
apposte in precedenza (generalmente molto costose 
per l‟acquirente) ricorrono con scarsa probabilità. 

Le caratteristiche 
dei fornitori sono 
esogene 

La scelta del contratto di approvvigionamento incide 
scarsamente sulle caratteristiche dei fornitori che 
decidono di parteciapre a un processo di 
approvvigionamento 

UNO SCENARIO STILIZZATO 

La flessibilità del contratto gioca un ruolo limitato, al contrario invece 
incentivi sulla qualità e sulla riduzione dei costi così come l’allocazione del 
―procurement risk‖ rimangono aspetti centrali. 



La scelta del contratto di approvvigionamento 

Il ruolo del “procurement risk” 1 

2 Il ruolo degli incentivi 
 

    Le due dimensioni che maggiormente influenzano la scelta 

dell‟acquirente sono… 



Il ruolo del procurement risk 1/2 

…che influenzano gli effettivi costi di produzione e che possono influenzare gli attuali 
livelli qualitativi... 

la capacità di ciascuna parte contrattuale di sopportare il rischio in assoluto non è il fattore 
più rilevante nella selezione della forma contrattuale... 

… si riferisce a quegli eventi che possono ripercuotersi sulla performance contrattuale, e 
che allo stesso tempo non possono esser previsti accuratamente nè influenzati dai 
contraenti 

nei contratti di approvvigionamento, è improbabile che un fornitore sia capace di 
assicurare tutti i rischi (p.e., attraverso contratti assicurativi e prodotti finanziari derivati) 

Attitudine al rischio: 

l’entità, la natura e la varietà delle attività dei contraenti sono indicazioni utili della loro 
abilità di “assicurarsi” contro le bizzarrie di uno specifico contratto di 
approvvigionamento… 

Procurement risk… 



Il ruolo del procurement risk 2/2 

una allocazione efficiente del rischio richiede che esso sia allocato a chi lo può controllare meglio, oltre 
che a chi può sopportarlo meglio.  

  L’acquirente è più avverso al rischio del fornitore  

3. Un caso frequente nell’approvvigionamento di grandi organismi:  

Il fornitore è più avverso al rischio dell’acquirente 

Un’efficiente distribuzione del rischio farebbe allora ricadere sull’acquirente un’ampia parte del rischio 

… ciò che conta è la propensione relativa al rischio degli attori coinvolti :  

1 

2 L’acquirente e il fornitore sono entrambi neutrali  al rischio  

In questo caso, in principio, per l’acquirente è efficiente  spostare tutto il rischio sulla controparte così da 
massmizzare gli incentivi sulla performance  un contratto nel quale la parte che sceglie le attività volte alla 
riduzione dei costi, sopporta la maggiorparte del rischio. 

MA ciò potrebbe aver un impatto negativo sugli incentivi!  



 In un mercato di approvvigionamento di beni/servizi standardizzati… 

Quando la qualità è facilmente verificabile, è sempre conveniente specificare nel contratto uno standard 
qualitativo, e prevedere l’applicazione di penali se la qualità scende al di sotto dello standard o di bonus 
se la qualità supera lo standard. 

 In un mercato di approvvigionamento di beni/servizi non-standardizzati… 

Il ruolo degli incentivi 1/2 

… i parametri qualitativi possono esser misurati sopportando dei costi 

La penalità attesa per la violazione contrattuale (il bonus per il raggiungimento del target) deve essere 
sufficiente da rendere più conveniente il rispetto dei livelli qualitativi promessi piuttosto che violare il 
contratto e risparmiare 

…esistono aspetti della transazione che non possono esser esplicitamente considerati nel contratto 
nonostante siano osservabili dai contraenti 

perchè queste dimensioni non possono esser verificate da un ufficiale giudiziario. 



… l’acquirente può collegare il meccanismo di pagamento al sostenimento dei costi totali 

MA mentre i costi totali sono generalmente verificabili, azioni specifiche, incluso lo sforzo o la 
diligenza, potrebbero non esserlo.   

Come un costo di produzione, i costi totali per la produzione di uno specifico bene o servizio possono 
esser verificati, anche nei contesti di approvvigionamento , attraverso dati di bilancio.  

Il ruolo degli incentivi 2/2 

… nelle situazioni in cui i dati di bilancio sono affidabili e i costi totali verificabili…  
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Struttura del contratto 

Nel caso in cui gli aspetti rilevanti dell‟approvvigionamento non sono verificabili da 
una terza parte, accordi impliciti/relazionali sostenuti dalla minaccia di perdere 
reputazione e/o affari futuri nel caso di non conformità, possono avere notevole 
effetto nell‟indurre il fornitore a rispettare quanto promesso e in generale a 
rispettare i termini del contratto (explicito e implicito) di fornitura. 

 Contratti espliciti 

Contratti scritti e vincolanti che possono esser fatti applicare da una corte di giustizia (soggetto terzo) e 
quindi possono governare quelle dimensioni dell’approvvigionamento le quali possono esser monitorate 
e verificate da una corte con una certa onerosità. 

 Contratti impliciti/relazionali  

L’allocazione del procurement risk e la definizione del sistema di incentivi sugli aspetti economici e 
qualitativi non possono esser in alcuni casi contrattate esplicitamente  



Le categorie dei contratti di approvvigionamento: 

CONTRATTI ESPLICITI 

Cost – reimbursement contracts (CRCs) 

CONTRATTI IMPLICITI - RELAZIONALI 

Metodi contrattuali per  Qualità Non Contrattabile: 

Contratti a prezzo fisso (FPCs) 

Contratti incentivo (ICs) 

Metodi di selezione o pre-contrattuali 

Durante– metodi contrattuali 

Dopo – metodi contrattuali 



Contratti Espliciti– CRCs 1/2 

…. Il CRCs ha lo svantaggio di non fornire al 
fornitore incentivi ad intraprendere attività 
per risparmiare sui costi o sforzi per limitarli.  

... Il fornitore può non preoccuparsi delle 
possibili discrepanze tra i costi stimati e 
attuali di produzione, dal momento che è 
totalmente assicurato contro ogni eccesso di 
costi;  

Il CRC è un accordo contrattuale in base al quale l’acquirente contratta di rimborsare tutti i costi di 
produzione (documentati) inerenti il progetto e di pagare una commissione per la supervisione. 

Lato del Procurement risk … 

Lato degli Incentivi… 

Varianti: 

Contratti a prezzo limitato (CPCs) 

Contratti al prezzo unitario (UPCs) 

Rischio 
dell’acquirente 

R
u

o
lo
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e
g
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n

c
e
n
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Contratti espliciti– CRCs 2/2 

Non adatto in situazioni in cui il costo 
totale del progetto dipende 
largamente dagli incentivi del 
fornitore a contenere i costi di 
produzione … 

… la carenza di incentivi adeguati 
affinché il fornitore contenga i costi di 
produzione potrebbe facilmente 
trasformarsi in un aumento dei costi 
durante la fase di realizzazione del 
progetto. 

1 

2 

Quando è importante la flessibilità 
del contratto 

Svantaggio dei CRCs: 

CRC non devono mai esser aggiudicati attraverso un processo di offerte competitive dato che in tal 
modo si compromette  l’obiettivo per l’acquirente di selezionare il fornitore più efficiente 

Dal momento che tutti i costi saranno rimborsati, fornitori efficienti e inefficienti 
avranno l’incentivo a sottomettere la stessa offerta nella fase di selezione così da non 
permettere all’acquirente di selezionare il fornitore più efficiente 

CRCs possono funzionare bene solo: 
Riduzione  (o eliminazione) dei costi di 
rinegoziazione  del contratto.  

Quando la qualità non è verificabile e ha un ruolo importante nel mercato di 
approvvigionamento, discrezione a fermare la produzione…  

1 

2 



Contratti espliciti– FPCs 1/2 

L’ FPC è un accordo contrattuale in base al quale il fornitore viene pagato ad un prezzo fisso per 
realizzare un progetto che soddisfi uno standard qualitativo determinato in precedeza. Il prezzo fisso 
solitamente scaturisce da un processo di gara competitiva. 

Lato del Procurement risk … 

... Il fornitore sostiene tutti i costi relativi alla 
fornitura del bene o servizio previsto nel 
contratto: 

Il fornitore affronta pienamente il rischio di 
sostenere costi di produzione più elevati rispetto 
a quelli stimati prima di sottomettere la propria 
offerta. 

Lato degli Incentivi… 

…. Mentre il fornitore non riceve alcun pagamento addizionale se fornisce livelli 
qualitativi superiori a quelli contrattati, le penalità sono tipicamente incluse nel 
contratto come tassa se la qualità fornita è inferiore agli standards pattuiti. 

Risk dell’acquirente 

R
u

o
lo

 d
e
g

li
 

I
n

c
e
n

ti
v
e
i 

Il fornitore gode pienamente dei benefici di eventuali 
risparmi economici che scaturiscono dalla 
realizzazione del progetto conforme agli standard 
qualitativi contrattati; 



Contratti espliciti– FPCs 2/2 

FPCs sono adatti per quei progetti di bassa complessità e incertezza, cioè per beni e servizi 
standardizzati.  

FPCs possono non esser appropriati in situazioni in cui la qualità non è verificabile:  

Forti incentivi nella riduzione dei costi possono indurre il fornitore a risparmiare sulle attività non 
verificabili, ma ciò implica il costo (per l’acquirente) della riduzione della qualità. 



Contratti espliciti– ICs 

che il costo effettivo o la qualità che 
raggiungono il target prestabilito 
risultino nel profitto prestabilito o 
nella fee;  

Che il costo effettivo che eccede 
(qualità inferiore) il target risulti in un 
aggiustamento verso il basso del 
profitto/fee 

Che il costo effettivo inferiore (qualità 
superiore) rispetto al target risulti in 
un aggiustamento verso l‟alto del 
profitto/fee 

1 

2 

3 

L’ammontare del profitto o 
fee che può esser 
corrisposto attraverso il 
contratto è legato alla 
performance contrattuale 
del fornitore ma il fornitore 
non è mai interamente 
responsabile delle 
fluttuazioni nei costi di 
produzione. 

I contratti incentivo tipicamente includono un costo prestabilito, un profitto 
prestabilito e una formula per l‟aggiustamento del profitto che assicuri: 

Ics giacciono tra i due estremi di CRC e FPC 



Contratti espliciti– ICs: Contratti incentivo Lineari 1/2 

ICs spesso prendono la forma di contratti costo-incentivo.  

La forma più comune di cost incentive contracts è lineare e può esser descritta dal seguente schema di 
compensazione per il fornitore:  

                                                   T   =     P   +   b C 

Trasferimento 
totale al fornitore 

Base fissa di 
pagamento 

Costi 
(verificabili)sos
tenuti   

Costante positiva compresa tra zero e uno che rappresenta la quota 
di costo sopportata dall’acquirente 

b = 1  Contratti con rimborso dei costi(CRC) 

b = 0  Contratti a prezzo fisso(FPC) 



Contratti espliciti– ICs: Contratti incentivo Lineari 2/2 

Analogamente i contratti incentivo posso anche esser utilizzati per stimolare più la fornitura di qualità del 
bene o servizio che la riduzione dei costi 

In questo caso, un IC normalmente specifica : 

1 
Un corrispettivo base P per la 
performance minima qmin (tipicamente 
una misura della qualità);  

2 Addizionali livelli qualitativi superiori 
q1,…,qn …  

3 

…  

Con bonus corrispondenti B1,…, Bn 

Se il target qi è raggiunto, 
l’acquirente  paga un bonus 
addizionaleBi  



Contratti Espliciti – ICs: Bilanciando la ripartizione del rischio e degli 
incentivi 

 
…stimola il fornitore a limitare I costi 
garantendogli una parte dei risparmi, ma 
allo stesso tempo rimborsandogli una quota 
nel caso di sopravvenienze di costi.  

La quota di costo  b gioca un ruolo cruciale: 

…stimola il fornitore al fornire una migliore 
qualità includendo bonus (possibilmente 
crescenti) se la qualità effettiva è maggiore 
della performance minima accettata. 

Un Contratto Costo-Incentivo… Un Contratto Qualità-Incentivo… 

1 
Abilità del fornitore di sopportare il 
procurement risk  

2 
La prevedibilità (ad esempio, la 
variabilità) di uno shock che incide sui 
costi di produzione 

3 

La rispondenza dei costi effettivi di 
produzione alle attività volte alla 
riduzione dei costi. 

Fattori che influiscono sulla 
scelta di b  

Negli ICs, b deve essere maggiore quanto più le 
attività dirette a ridurre i costi rischiano di ridurre 
aspetti qualitativi importanti e non contrattabili 



Influenzano il livello dei costi di produzione, ma nessuna 
di queste è una dimensione cruciale 

Eventi imprevisti 

Azioni/investimenti del 
fornitore 

1 

2 

Contesto di procurement considerato 

ICs potrebbero essere una buona scelta per l’acquirente dal momento che:  

1 
Motivano il fornitore ad intraprendere attività innovative di riduzione di 
costi 

2 
Offrono al fornitore una forma di assicurazione contro eventi esogeni ed 
avversi.  

Contratti Espliciti – Ics: Bilanciando la ripartizione del rischio 
 e degli incentivi 



Contratti Espliciti – ICs: Costi di Transazione e 
Eterogenità Ambientale 

L’acquirente dovrebbe basare gli incentivi su tutti gli aspetti misurabili che producono informazioni circa 
lo sforzo del fornitore nei diversi compiti previsti dal contratto.  

Se i costi di transazione, relativi all’adozione di un contratto incentivo, hanno un peso maggiore rispetto 
al valore dei benefici attesi… 

Contratto a prezzo fisso 

Costi di transazione 

Eterogenità ambientale 

Ogni attività onerosa legata alla gestione di un contratto incentivo più complesso costituisce un costo di 
transazione aggiuntivo. 

Un contratto incentivo pone il potere degli incentivi sulle dimensioni altamente misurabili  tipicamente 
più forte rispetto ad un incentivo previsto per dimesioni misurabili con minor precisione…  

Problema: prestazioni inferiori per aspetti più difficilmente misurabili ma importanti 

separazione in lotti diversi,  

o dual sourcing 



I contratti incentivo controbilanciano la necessità per l’acquirente di prevedere incentivi appropriati al 
fornitore in modo che alti livelli qualitativi ( bassi costi) vengano forniti e la successiva richiesta di 
assicurazione dovuta agli eventi imprevedibili che incidono sulla realizzazione del progetto.  

Qual è l’impatto della scelta di schemi differenti di incentivo da parte dell’acquirente sullo screening 
process per la selezione del fornitore intrinsecamente più efficiente?  

Astraendo dai potenziali costi di transazione  

Contratti Espliciti – ICs:  Procedure di gara 

1 

2 

Un acquirente desideroso di minimizzare il prezzo di aggiudicazione del contratto while: 

selezionando il fornitore più efficiente da un gruppo di potenziali fornitori indifferenti 
al procurement risk  

Inducendo il più alto livello possibile di risparmio monetario (o aumento della qualità) 
dal fornitore selezionato 

Tutto ciò che l’acquirente deve fare è far in modo che i partecipanti in gara campetano per un contratto 
incentivo in cui sia la prte di costo fissa (P) sia la frazione di costo (b) siano scelti dai fornitori durante la 
fase di offerta 



 
Contratti Espliciti – Conclusioni Pratiche 

Preferire contratti a prezzo fisso  quando: 

1 I fornitori sono relativamente insensibili a procurement risk 

2 
I fornitori appaiono piuttosto omogenei nella capacità di controllare I 
costi di produzione.  

3 
I costi di gestione del contratto non sono presumibilmente bilanciati 
dai benefici della ripartizione del costo legato al rischio in un contratto 
incentivo 

Preferire contratti incentivo quando: 

1 

2 

3 

 Il procurement risk è importante  

  I fornitori sono più sensibili al rischio rispetto all‟acquirente 

I costi e gli standard qualitativi sono  affidabili 



Contratti Impliciti: Qualità non-contrattabile QCN 

Quando le dimensioni qualitative importanti sono osservabili ma non facilmente verificabili e a volte 
non contrattabili è necessario porre in essere una contrattabilità implicita basata su promesse auto 
rinforzanti di entrambe le parti, l’acquirente e il fornitore 

Il termine implicito viene qui riferito alla constatazione secondo cui se gli 
incentivi per QCN vengono posti in essere, questi ultimi automaticamente o 
implicitamente emergono come azioni ottimali per parte del fornitore e non 
come obbligazioni formali rafforzate da un contratto o da una corte.  

Classificazione che raggruppa i metodi sulla base dei differenti momenti in cui l’atteggiamento 
dell’acquirente induce le imprese a produrre QCN:   

1 

2 

3 

Selezione o metodi pre-contrattuali 

  Metodi contrattuali 

  Metodi post contrattuali  



Contratti Impliciti: Metodi pre-contrattuali 

La desiderabilità di una competizione sul prezzo durante la fase di aggiudicazione diventa meno chiara 
quando alcune variabili del rapporto di approvvigionamento ricadono nella categoria delle variabili non 
contrattabili. 

La competizione sul prezzo generalmente tende a far aumentare la probabilità di selezionare fornitori di 
bassa qualità e può indurre I contraenti a ridurre ulteriormente gli aspetti qualitativi non contrattabili e 
costosi durante la fase di esecuzione del contratto.  

Quando l’approvvigionamento implica importanti dimensioni non contrattabili come capitale umano 
o investimenti in R&D, può esser utile  attenaure la competizione sul prezzo nella fase di selezione, 
per esempio limitando il numero dei fornitori in competizione. 

Attenuando la competizione 
sul prezzo  

Livelli qualitativi più 
elevati accessibili 

MA: Alto Margine = Elevata qualità fornita??? 

CONDIZIONE NON AUTOMATICA MA SOLO NECESSARIA 



Contratti Impliciti: metodi contrattuali 1/5 

Bonus o penali da includere nel contratto (e/o dopo la sua conclusione) potrebbero essere introdotti 
condizionandoli alla qualità osservata, nei contratti impliciti condizionando pubblicamente premi/penali 
a misure di “customer satisfaction” che potrebbero esser correlate con il livello di QCN fornita. 

Per esempio: 

Quando il processo di selezione è stato definito … 

… può esser stabilito contrattualmente che: 

 se durante la fase di esecuzione del contratto, la prestazione sulle 
dimenzioni qualitative non contrattabili –misurata da alcuni indicatori di 
customer satisfaction- scende al di sotto della soglia predefinita … 

… non viene pagato alcun bonus, e/o vengono imposte penali, e/o il 
contratto non è rinnovato, e/o l’acquirente è libero di rescindere dal 
contratto e cercare canali alternativi di approvvigionamento 

Una questione di credibilità : trovare un fornitore alternativo può esser costoso …  



Contratti Impliciti:  Metodi contrattuali 2/5 

Un modo per ottenere QNC è avere sempre un fornitore alternativo, come nel dual sourcing, che 
mantiene viva la minaccia di passare ad un altro fornitore anche dopo la selezione 

Ingrediente necessario: discrezione da parte dell‟acquirente  

Costi: Corruzione, Conflitto d’interesse 

Opzioni possibili:  

1 
Passare ad offerte più basse in graduatoria (Interpello, per 
passare direttamente al secondo miglior fornitore selezionato durante 
la fase iniziale della competizione) 

2 
Full—fledged dual or multi-sourcing (per aver due o più fornitori 
attivi allo stesso tempo) 

3 

―contestabilità‖ continua (per aggiudicare un contratto di 
approvvigionamento di lungo termine ma rescindibile in ogni momento, 
mantenendo la „minaccia‟ della competizione di unuovi potenziali fornitori 
anche se questi non sono presenti nella fase iniziale di offerta) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vrmeetings2.com/media/images/pics/warning.jpg&imgrefurl=http://www.vrmeetings2.com/warning.html&h=268&w=301&sz=19&hl=it&start=17&tbnid=XYvcwGm0oylI1M:&tbnh=103&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dwarning%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26sa%3DG
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Interpello 1 

Per risparmiare tempo ed evitare i 
costi di una nuova competizione nel 
caso di passaggio ad un fornitore 
alternativo 

Rescindere può implicare 
approvvigionamenti discontinui che in 
certi casi possono esser impossibili o 
estremamente onerosi 

Se le condizioni proposte dai fornitori 
non primi in graduatoria sono 
particolarmente onerose per 
l‟acquirente, può esser preferibile 
avviare un nuovo processo di 
selezione 

Se la sostituzione prende posto dopo 
il completamento di alcune fasi 
dell‟approvvigionamento, l‟acquirente  
e the stepping-in supplier devono 
trovare un accordo su quanto il 
fornitore in entrata dovrebbe servire 

Ciò funge da minaccia di non 
rinnovo e stimola la performance 
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dual or multi-sourcing 2 

La presenza di fornitori alternativi 
riduce il potenziale opportunismo 
del fornitore perché l‟acquirente è 
libero di scegliere se tenerli 
entrambi attivi o quale parte di 
qpprovvigionamento allocare 
all‟uno o all‟altro, facendo 
dipendere la scelta dal livello di 
QCN fornita da ciascuno 

Il frazionamento 
dell‟approvvigionamento riduce le 
economie di scala di ogni fornitore, 
implicando una duplicazione dei costi 
fissi, inclusi quelli legati alla 
definizione e gestione di due relazioni 
contrattuali al posto di una, e facendo 
aumentare l‟incertezza sulla fornitura. 

Frazionare l‟approvvigionamento 
quasi sicuramente implica un 
fornitore che non è at least cost  

La doppia fornitura genera 
competizione all‟interno del 
contratto (post-selezione), 
competizione che può disciplinare I 
fornitori quando ciò non può esser 
fatto contrattualmente. 



Implicit Contracts: Within – contract methods 5/5 

―Contestabilità ― continua 3 

Ogni volta che gli incentivi per la 
fornitura di QNC sono assicurati da 
una competizione potenziale, 
l‟acquirente può aumentare il 
potere degli incentivi sulle 
dimensioni contratabili senza il 
rischio di indurre il fornitore a 
risparmiare sui costi deviando sulla 
qualità.  

Una competizione continua produce 
un ambiente più incerto per il 
fornitore e ciò potrebbe ritorcersi 
sull‟acquirente in termini di prezzi più 
alti e incentivi all‟investimento ridotti.  

Usando metodi contrattuali, l’obiettivo di un’elevata QCN viene bilanciato per mezzo di: 
 
1. Un’aumento nell’incertezza circa la durata/quantità fornita 
2. Il costo di interrompere il contratto e passare a condizioni prezzo/qualità peggiore nel caso di una 

seconda fonte di approvvigionamento 
3. Economie di scala e costi di gestione del contratto nel caso di doppia-fornitura 

Conclusioni Pratiche: 
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Possibilità per l’acquirente di reagire dopo l’esecuzione del contratto nel caso in cui venga fornita bassa 
qualità, o in generale di prendere decisioni inerenti la futura relazione contrattuale sulla base delle 
performances precedenti del fornitore 

Reputazione reciproca di un ―corretto‖ atteggiamento:  

Lato acquirente Lato fornitore 

Dal lato dell‟acquirente, interazioni 
ripetute possono rendere credibili le 
decisioni discrezionali nei confronti 
delle imprese con performance 
superiori o inferiori. 

I fornitori hanno la possibilità di 
costruirsi una buona reputazione, 
cioè un valore per le decisioni 
dell‟acquirente circa le future 
interazioni.  

Rinnovo del contratto e durata del contratto: 

Scegliere la durata contrattuale in modo da bilanciare ottimantente l‟obiettivo sulla 
QCN con economie di scala e incentivi all‟investimento. 
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1 
Punteggi sulle performance passate, 
esclusione  

La possibilità per l‟acquirente di penalizzare in termini di minor punteggio, o a limite di escludere 
completamente dalle fasi di aggiudicazione di futuri contratti i fornitori che scarse prestazioni in 
passato. Chiaramente, il fornitore razionalmente anticipa che il risparmio dovuto alla riduzione 
della qualità fornita (e l‟associato aumento dei profitti), dev‟esser bilanciato con I futuri profitti 
che andranno persi a causa dell‟esclusione dalle successive contrattazioni.  

2 Negoziazione  

DISCUSSIONE: Reputazione Pubblica vs Privata 
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Qualità e ciclo del public procurement:   

 

Caso studio "Gara servizio di trasporto non valori conto terzi 

 

- Difesa della qualità nella definizione del contratto e degli 

elementi strategici della procedura di gara   



Caso studio Affidamento servizio di trasporto  

 

 
Una grossa cartiera deve affidare il servizio di trasporto dei propri prodotti per l’intero territorio 
nazionale. La cartiera ha due poli produttivi, Bologna e Napoli. Le merci con partenza dagli 
stabilimenti  di  Bologna hanno consegne principalmente al centro nord e le merci  con partenza 
dagli stabilimenti di Napoli hanno destinazione  principalmente al centro sud sole comprese.  
 
La cartiera e’ anche fornitrice di materiale elettorale (domanda servizio di trasporto fortemente 
variabile e dipendente dal cilco elettorale)  
 
Ci sono vincoli merceologici o geografici?  Analisi della domanda e dell’offerta 
 
Gara singola o più gare? Se più gare contemporanee o sequenziali? Quale meccanismo di 
trasmissione delle offerte? Statico o Dinamico?  
 
Quanti lotti? Uno o più lotti? Aggiudicazione singolo lotto o multilotto? Se singolo lotto 
aggiudicazione  sequenziale o simultanea?  
 
Come rispondere a tali domande e che effetto hanno le nostre scelte sulla  partecipazione e la 
concorreza/competizione in gara?  Lo vedremo nelle prossime slide. 



Analisi della domanda 

Trasporto non valori - tipologie di servizio utilizzate 1/2 

 

 
 

Tipo  Descrizione servizio 

Tipo n°1 
Servizio giornaliero di trasporto merci a collettame con partenza dagli stabilimenti  di  Bologna 
e consegne principalmente al centro nord e con partenza dagli stabilimenti di Napoli con 
destinazione  principalmente al centro sud sole comprese.  

Tipo n°2 
Servizio di trasporto materiali per carichi completi di carta e stampati con partenza dagli 
stabilimenti  di  Bologna e consegne principalmente al centro nord e con partenza dagli 
stabilimenti di Napoli con destinazione  principalmente al centro sud sole comprese.  

Tipo n°3 
Servizio di trasporto con automezzi dedicati con partenza dagli stabilimenti di Bologna e 
Napoli e retribuzione in base al chilometraggio percorso.  

Nella fruizione dei servizi tipo 1, 2, 3, sia lo stabilimento di Bologna che quello di Napoli si avvalgono 
qualora venga richiesto dai destinatari del servizio accessorio:  
 

Servizio di facchinaggio per  lo scarico del materiale e la consegna al piano. 

La domanda di servizi di trasporti non valori si articola nelle seguenti 6 tipologie. 
 

Le prime 3 sono comuni agli stabilimenti di Bologna e Napoli: 



Analisi della domanda 

Trasporto non valori - tipologie di servizio utilizzate 2/2 

 

Per quanto riguarda i soli stabilimenti di Bologna:  

Tipo  Descrizione servizio 

Tipo n°4 
Spedizioni urgenti (consegna nelle 12/24 ore, 48 per le isole) di plichi e pacchi sul territorio 
nazionale. 

Benché attualmente non utilizzi il servizio 4, anche lo stabilimento di Napoli sarebbe interessato ad 
usufruire delle relative prestazioni.  
In caso di spedizioni di materiale elettorale sia gli stabilimenti di Bologna che Napoli ricorrono a 
modalità di trasporto riassunte alle tipologie 1, 2 e 3; per i soli stabilimenti di Bologna è necessario  
usufruire del seguente servizio aggiuntivo:  

Tipo n°5 
Servizio di allestimento di materiale elettorale per la successiva consegna (allestimento urne, 
cancelleria, bustoni e fornitura pallets).  



Analisi della domanda 

Trasporto non valori -  Carichi di lavoro indicativi 

La seguente tabella riporta i carichi di lavoro per le tipologie di servizio più rilevanti (1, 2). Tali carichi 
sono puramente indicativi e possono variare in base alle effettive necessità dei singoli stabilimenti : 
 

 Tipo Stabilimenti Frequenza  

1 Bologna   Ritiri giornalieri  

1 
                          Napoli  
 

Due/tre  ritiri a settimana per un 
totale di 30/40 consegne a franco 

destino a settimana 

2 Bologna  

Due/tre ritiri alla settimana con 
consegne a franco destino per 

uno o due automezzi con  picchi 
di 10 automezzi 

2 Napoli 
Ritiri giornalieri con fabbisogno 
medio giornaliero di automezzi - 

da tre a dieci  

Le tipologie 3, 4 e 5 vengono utilizzate sulla base di necessità e urgenze saltuarie.  
Si consideri che, quando è coinvolto l’intero corpo elettorale, il numero di sezioni interessate è 61.432. 

    



Analisi della domanda 

Trasporto non valori -  Principali merci trasportate 

 
La seguente tabella riporta le principali merci oggetto di trasporto non valori per gli stabilimenti 
di Bologna e Napoli: 
 

Bobine di carta 

Carta in fogli 

Stampati in fogli/scatole 

Modellame 

Imballaggi speciali (ad es., cilindri per macchine continue) 

Urne elettorali, bustoni e cancelleria elettorale  

Altre merci 



 Analisi della domanda 

Trasporto non valori - Spesa per tipologia di servizio 1/2 

La seguente tabella riporta indicativamente le spese sostenute per ciascuna tipologia di servizio 
durante il 2012 per il trasporto di merci non valori dagli stabilimenti di Bologna e Napoli.  

2012 

Tipologia di servizio Bologna  Napoli  

Tipo 1  211.000,00€ 140.000,00€ 

Tipo 2 14.000,00€ 157.000,00€ 

Tipo 3 10.000,00€   

Tipo 4 149.000,00€   

 Tipo 5 200.000,00€   

Facchinaggio 48.000,00€   

Totale 632.000,00€ 297.000,00€ 

 (Fonte  Responsabili per il servizio stabilimenti , approssimazione alle migliaia)   



Analisi della domanda 

Trasporto non valori - Spesa per tipologia di servizio 2/2 

E’ importante sottolineare che i volumi di spesa precedentemente individuati sono puramente indicativi, 
poiché le spese di trasporto sostenute dagli stabilimenti variano significativamente al verificarsi di 
eventuali tornate elettorali che possono coinvolgere l’intero corpo elettorale o una parte di esso.  
Ad esempio per gli stabilimenti di Bologna, la spesa per trasporti non valori connessa con gli eventi 
elettorali varia tra i valori medi di 850.000 euro e 1.500.000 euro a seconda che si verifichino tornate 
elettorali che interessano una quota parte del corpo elettorale o la sua totalità. Di tali spese medie si terrà 
conto nella stima del valore del contratto.  
Nella seguente tabella si presenta un prospetto delle elezioni previste tra il 2011-2015: 

Anno 

Elezioni  2015 2014 2013 2012 2011 

Politiche - - Si - - 

Europee - Si - - - 

Referendum - - - - Si 

Regionali 
10 regioni 
coinvolte  

- Abruzzo - Molise 

Provinciali  
coinvolte 12 

province 
coinvolte circa 

61 province 
coinvolte 6 

province 
coinvolte 6 

province 
coinvolte 12 

province 

Comunali 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti comuni 

in 16 regioni 
coinvolti circa 
1310 comuni 

 (Fonte: Ministero degli Interni)  



Analisi dell’Offerta  

All the business of war, and indeed all the business of 
life, is to endeavor to find out what you don't know 
by what you do; that's what I called guessing what 
was at the other side of the hill. 
 

Come scoprire cosa c’è dall’altro lato della collina?  

 

1. Valori attuali e prevedivili:  

 Struttura del mercato (e.g. quote di mercato, indici di concentrazione etc…) 

 Struttura dei costi degli operatori economici 

 Quadro regolatorio   

 Trend evolutivi 

 

2. Valutazioni indipendenti  (studi delle autorità di settore) 

3. Esperienza  

 

  

Sir Arthur Wellesley, 1st  Duke of Wellington 

British General and Politician (1769 –1852) 



Analisi dell’offerta 

La struttura dell’autotrasporto: il trasporto merci in conto terzi 

Il trasporto merci  è un’attività economica caratterizzata da una struttura dell’offerta frammentata.  
In termini dimensionali, il settore dell’autotrasporto è caratterizzato da unità produttive estremamente 
piccole: in media 3 addetti per unità locale. La tabella seguente mostra, a livello nazionale, la distribuzione 
per classi di addetti delle imprese operanti nel settore autotrasporto, confermando quanto detto circa 
l’elevata parcellizzazione del comparto. 

 
Classe di addetti Imprese Totale addetti Addetti per impresa Unità locali Totale addetti 

Addetti per 

U.L. 

1 66.243 66.243 1 68.820 68.820 1 

2 14.942 29.884 2 15.510 31.020 2 

3-5 12.106 44.714 4 12.855 47.443 4 

6-9 5.213 37.714 7 5.548 40.094 7 

10-15 2.805 33.608 12 2.873 34.257 12 

16-19 746 12.869 17 794 13.720 17 

20-49 1.326 38.548 29 1.409 40.567 29 

50-99 276 18.530 67 264 17.625 67 

100-199 75 10.112 135 70 9.201 131 

200-249 11 2.558 233 7 1.543 220 

250-499 21 6.636 316 11 3.349 304 

500-999 3 2.366 789 1 801 801 

>1000 2 4.362 2.181 - - - 

Totale 103.769 308.144 3 108.162 308.440 3 

 (Fonte ISTAT: Censimento per l’Industria e per i servizi 2001). 



Analisi dell’offerta 

Le tipologie di trasporto prevalenti 

Il sistema delle aziende, in modo indipendente dalle corrispondenti dimensioni, è orientato a realizzare 
prevalentemente due tipologie di trasporto: a carico completo e a collettame. Se si dettagliano i 
comportamenti per classe aziendale (dimensione per veicoli posseduti), emerge: 
 
1. un maggior orientamento a trattare prevalentemente collettame da parte delle aziende monoveicolari 

e di piccole dimensioni (1-10 veicoli). 
2. il trasporto a carico completo coinvolge un relativamente maggior numero di aziende medio - grandi 

(11->50 veicoli). 

 (Fonte: Monitoraggio Imprese 2008, Albo degli autotrasportatori). 

Dimensioni 
aziendali 

Tipologie di trasporto effettuato 

Carico 
completo 

Collettame Con cisterna Spola 
Temperatura 

controllata 
Servizi 

multimodali 
Altro Totale 

1 veicolo 32,0 32,0 10,2 6,3 8,6 6,3 4,7 100 

2-5 veicoli 35,1 36,5 7,3 2,4 6,5 6,2 5,9 100 

6-10 veicoli 35,8 31,5 9,2 3,5 6,5 5,8 7,7 100 

11-20 veicoli 37,2 26,3 9,2 9,2 6,8 7,5 3,8 100 

21-50 veicoli 37,6 25,9 15,3 3,5 8,2 4,7 4,7 100 

>50 veicoli 34,7 21,3 13,3 2,7 17,3 9,3 1,3 100 

Complesso 35,6 30,8 9,4 4,8 7,6 6,5 5,3 100 



Analisi dell’offerta 

Il mercato geografico 1/2 

Il mercato sul quale risultano 
prevalentemente muoversi le aziende è 
nazionale (33%), regionale e provinciale 
(30%); solo il 6% circa dell’attività globale 
d’impresa si svolge su relazioni di traffico di  
ampiezza comunitaria ed una trascurabile 
quota del 2% circa travalica i confini UE.  

 (Fonte: Monitoraggio Imprese 2008, Albo degli autotrasportatori). 
  Il complemento a 100% è trasporto locale a livello comunale 

Distribuzione dei mercati prevalenti nel 
settore dei trasporti 

Provinciale e 
regionale; 30% 

Nazionale; 33% 

UE; 6% Fuori UE; 2% 

Provinciale e regionale Nazionale UE Fuori UE
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Il mercato geografico 2/2 

Per quanto riguarda il trasporto su strada, nel 2010 si è registrato un aumento del 2% dei viaggi nazionali 
di carichi completi e dell’8% di viaggi internazionali di carichi completi, con un incremento del fatturato 
rispettivamente del 1% e del 5% su base annua. Per quanto concerne le consegne nazionali di collettame, 
vi è stato un aumento del 6% che ha generato un incremento di fatturato del 3% rispetto all’anno 
precedente.  (Fonte: Nota congiunturale Confetra 2010) 
 

Per quanto riguarda il trasporto di merci conto terzi interno al territorio nazionale, la maggioranza delle 
merci risultano movimentate nella classe di percorrenza minima (fino a 50 Km). 

Classi di percorrenza 

Distribuzioni % Trasporto conto terzi per classi di 

percorrenza 

Tonnellate1 % 

      

Fino a 50 km 434.741.919 43% 

51-100 km 166.362.855 17% 

101-500 km 106.242.164 11% 

151-200 km 76.645.174 8% 

201-300 km 97.017.750 10% 

301-400 km 24.202.887 2% 

401-500 km 45.838.819 5% 

oltre 500 km 50.822.043 5% 

Totale 1.001.873.611 100% 

1 Le quantità si riferiscono al traffico effettuato da veicoli di portata utile non inferiore a 3,5 t immatricolati in Italia.  
(Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti  2008-2009). 
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Il mercato dei trasportatori conto terzi e dei corrieri espressi  

Con riferimento all’analisi di mercato svolta tra gli operatori economici che hanno un costo del lavoro 
superiore a 1 Mln. € e quindi un fatturato globale stimato superiore a 3,5 Mln. €, occorre distinguere tra 
la categoria di trasportatori su strada conto terzi (che si occupano delle tipologie di servizio 1-3 e 5) e i 
corrieri/corrieri espressi  e spedizionieri internazionali (che prestano le tipologie di servizio 4 ). 

Dimensione del fatturato e del valore 
aggiunto per i trasportatori conto terzi e i 

corrieri/corrieri espressi 
(valori espressi in Mil. di € ) 

N° di imprese e  n° di lavoratori impiegati tra i 
trasportatori conto terzi e i corrieri/corrieri espressi 

(Fonte: Analisi strutturale delle imprese nel settore dei servizi logistici e di trasporto 2007 Centro studi Confetra Quad 1 2009) 
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Analisi dell’offerta 

I top player del mercato dei trasportatori per conto terzi 

(Fonte: Confetra, 2009) 
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Di seguito si presenta l’elenco dei top player  del mercato dei trasportatori per conto terzi: 

I valori sono espressi in migliaia di euro 



 Analisi dell’offerta 
La top 10 nel mercato dei corrieri e corrieri espressi 

 

 

(Fonte: Confetra, 2009) 

Di seguito si presenta l’elenco dei top 10 corrieri e corrieri espressi: 
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I valori sono espressi in migliaia di euro 
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Analisi dell’offerta 

Tendenza al consolidamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Fonte: Analisi strutturale delle imprese nel settore dei servizi logistici e di trasporto 2007 Centro studi Confetra Quad 1 2009) 
 

Considerando l’intero settore dei trasporti e servizi logistici, le prime 50 imprese del settore realizzano il 
56% circa del fatturato totale, le prime 100 il 67% e le prime 200 il 78%. Il valore aggiunto medio delle 
prime 50 imprese è salito dai 36 Mil.€ del 2000 ai 57 Mil.€ del 2007, con un incremento medio annuo del 
6,8%, quello delle prime 100 da 22 a 35 Mil.€ (+8% medio annuo) e infine quello delle prime 200 da 13 a 
21 Mil.€ (+8,3%). Il trasporto su strada, dunque, si presenta come un mercato fortemente frammentato 
nel quale le grandi imprese rappresentano una percentuale esigua del settore. Tuttavia si sta 
progressivamente consolidando la tendenza alla concentrazione delle piccole imprese di trasporto merci 
attorno ai grandi operatori logistici che si rivolgono a queste al fine di aumentare la capillarità del servizio 
offerto facendo leva sulle aziende locali. 
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Caso Studio –strategia 

 



Strategic Procurement Design – Le scelte fondamentali 

  
 

 

•  Definizione del tipo e dimensione dei lotti attraverso indici e simulazioni di scenario 
che permettano di valutare:  
 

a.  Il trade – off esistente tra partecipazione, competizione  e collusione 
b.  Il grado di complementarità tra lotti 
c.  La possibilità di introdurre offerte combinatorie e la loro strutturazione ottimale 

•  Definizione della 
strategia di 
sourcing e del tipo 
di contratto 

•  Definizione del 
processo di 
selezione      (es. 
Gara vs. 
Negoziazione) 

Strategia di 
Procurement  

•  Definizione della strategia di collaborazione con i fornitori e analisi del grado di competizione 
intertemporale ottimale valutando il trade-off tra competizione attuale e futura,  (Dinamic 
Procurement Strategies) 



Una strategia possibile  

 
 

 

Gara affidata attraverso una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro della durata 
di tre anni con un unico operatore per ciascun lotto in cui è suddiviso l’affidamento. L’accordo 

quadro, senza creare diritti ed obblighi immediatamente vincolanti, consente nell’arco della sua 
durata di stipulare appalti entro i limiti del massimale e delle condizioni fissate dall’accordo stesso.  

 
 

  

Oggetto Servizi di Trasporto Non Valori  

Tipologia gara 
Procedura aperta per l’aggiudicazione di un accordo quadro con un unico 
operatore per ciascun lotto 

Durata dell’accordo 3 anni  

Subappalto / Avvalimento Sì 

 Caratteristiche della gara  



Caso Studio - numero dei lotti   

 



Stima dei valori contrattuali  

Spese 2013 2014 2015 

Spesa attesa per servizi di tipo 
1,2, 3  + facchinaggio  

500.000€ 500.000€ 500.000€ 

Stima servizi elettorali             1.500.000€  
 

         1.500.000€ 
 

 
         850.000€ 

 

Valore  5.350.000€ (in tre anni)  
 

Spese  2013 2014 2015 

Spesa attesa per servizi di 
tipo 1,2, 3  + facchinaggio  
 

300.000€ 400.000€ 400.000€ 

Valore  1.100.000€ (in tre anni) 

Stabilimento di 

Bologna   

Spedizioni 

Urgenti 

Spese 2013 2014 2015 

Spesa attesa per spedizioni 
urgenti  

100.000€ 100.000€ 100.000€ 

Valore  300.000€ (in tre anni) 

Stabilimento di 

Napoli   



Una strategia possibile  

 
 
 

 

 
 

  

Lotti 

Previsti 3 lotti:  

• Stabilimenti di Bologna (servizi tipo 1, 2, 3, 4,  e facchinaggio) 

• Stabilimento di napoli (servizi tipo 1, 2, 3 e facchinaggio) 

• Spedizioni urgenti nazionali (servizio tipo 5) 

Massimali di gara* 

Lotto 1 : 5.350.000 €** 

Lotto 2 : 1.100.000 €** 

Lotto 3 : 300.000 €** 

Valore presunto della gara*  6.750.000 €** 

 Caratteristiche della gara  

• La gara suddivisa in due lotti geografici ed un lotto merceologico (spedizioni urgenti) in virtù delle 
specificità locali del servizio e delle diverse caratteristiche professionali degli operatori economici interessati.   
 
• possibilità di partecipare ed aggiudicarsi più di un lotto fermo restando il possesso cumulativo dei 
requisiti speciali soggettivi di capacità economica e tecnica. 



Caso studio - Criteri di accesso alla gara 1 

* Per la partecipazione a più lotti, i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dagli operatori economici interessati. 

Capacità economica*:  
 

• Lotto 1 (Stabilimenti di Roma) 
- Aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi almeno pari a 3.500.000 € IVA 
esclusa. 
- Aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto di affidamento negli ultimi tre esercizi per un 
importo non inferiore a 1.500.000 € IVA esclusa.  
 

• Lotto 2 (Foggia) 
- Aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi almeno pari a 700.000 € IVA 
esclusa. 
-Aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto di affidamento negli ultimi tre esercizi per un 
importo non inferiore a 400.000 € IVA esclusa.  
 

• Lotto 3 (Spedizioni urgenti) 
- Aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi almeno pari a 200.000 € IVA 
esclusa. 
- Aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto di affidamento negli ultimi tre esercizi per un 
importo non inferiore a 150.000 € IVA esclusa.  
  



Criterio di aggiudicazione  

 



Criterio di Aggiudicazione 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Per Lotto 1 (Bologna) e Lotto 2 (Napoli):  
PE= 90  PEi= 90* Ci 
Ci ( per Ai <= Asoglia) = 0,80*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = 0,80 + (1,00 – 0,80)*[(Ai - A soglia) / (Amax - A soglia)] 
dove: 
Ci = coefficente dell’operatore economico  – i (da moltiplicarsi per il massimo PE stabilito)  
Ai = ribasso offerto dall’operatore economico – I sui prezzi soglia (si vedano le prossime 
slides) 
Asoglia= media aritmetica delle offerte degli operatori economici  
Amax = massimo ribasso offerto dagli operatori economici 
 
PT= 10   PTi = 10*Ri/Rmax (ribassi sui termini di consegna soglia – si vedano le prossime 
slides)  
Offrire i termini soglia da 0 punti  
Offerte sopra la soglia non verranno accettate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per il lotto 3 (Spedizioni urgenti )  
 
PE= 85  PEi= 85* Ci 
Ci ( per Ai <= Asoglia) = 0,80*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = 0,80 + (1,00 – 0,80)*[(Ai - A soglia) / (Amax - A soglia)] 
dove: 
Ci = coefficente dell’operatore economico  – i (da moltiplicarsi per il massimo PE stabilito)  
Ai = ribasso offerto dall’operatore economico – I sui prezzi soglia (si vedano le prossime 
slides) 
Asoglia= media aritmetica delle offerte degli operatori economici  
Amax = massimo ribasso offerto dagli operatori economici 
 
PT= 15   PTi = 15*Ri/Rmax (ribassi sui termini di consegna soglia – si vedano le prossime 
slides)  
Offrire i termini soglia da 0 punti  
Offerte sopra la soglia non verranno accettate 

Criterio di Aggiudicazione 



Allineamento strategia di gara strategia contrattuale 

 



SLAs 

Service legal Agreements (SLAs)  

Collettame/Carichi completi  

Ritiro: secondo lo schedule settimanale.   

Termine di Consegna soglia:  

entro 24 ore (capoluoghi di provincia ) 

entro 48 ore (territorio provinciale) 

entro 94 ore (Isole) 

Trasporti Dedicati* 

Ritiro:   Entro 12 ore dalla chiamata. 

Spedizioni urgenti 

Ritiro: Entro 3 ore dalla chiamata. 

Termine di Consegna soglia: entro 24 ore (penisola) 

entro 48 ore (Isole ) 

* Fornire un Termine di Consegna  soglia per i trasporti dedicati perde di significato in quanto è 
interesse primario dell’autotrasportatore liberare l’automezzo il prima possibile per effettuare altre 
consegne. 



Service legal Agreements (SLAs)  Corrispondente criterio di 

aggiudicazione  

 Penali  

Collettame/Completi   

 Ritiro: secondo lo schedule settimanale.   N.D 350€ per ogni 12 ore di ritardo 

Termine di Consegna soglia:  

entro 24 ore (capoluoghi di provincia ) 

entro 48 ore (territorio provinciale) 

entro 94 ore (Isole) 

 

PTi = 10*Ri/Rmax (ribassi 

su tempi di consegna soglia 

) 

Ritardo rispetto al termine soglia:  

10% del valore della consegna. 

Ritardo rispetto al termine di consegna 

offerto (se diverso dalla soglia): 100 € per 

ogni 2 ore di ritardo  

Automezzi dedicati  

Ritiro:   Entro 12 ore dalla chiamata. N.D 350€ per ogni 6 ore di ritardo 

Spedizioni Urgenti  

Ritiro: Entro 3 ore dalla chiamata. N.D 500€ per ogni ora di ritardo 

 

Termine di Consegna soglia:  

entro 24 ore (penisola) 

entro 48 ore (Isole) 

 

 

PTi = 15*Ri/Rmax (ribassi 

su tempi di consegna soglia 

) 

 

Ritardo rispetto al termine soglia:  

60% del valore della consegna. 

Ritardo rispetto al termine di consegna 

offerto (se diverso dalla soglia): 150 € per 

ogni  ora di ritardo  

Penali Contrattuali  
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Il Vendor Rating 

 

- La legge delega di recepimento delle nuove direttive 

- Le nuove prospettive di utilizzo della "reputazione" nel 

procurement pubblico (limiti, rischi e vantaggi)  

 

 



     Il ricorso a meccanismi reputazionali 

 
Il ricorso a meccanismi reputazionali costituisce una delle principali 

soluzioni al problema del rispetto del contratto 

Rimedi contrattuali come le penali sono“conflittuali”: 
• scelti e imposti dal buyer durante la transazione 
• ‘assoluti’ e ‘individuali’, indipendenti dai competitors 
• richiedono commitment: minacce ex ante, ma ex post, l’incentivo a non applicarli 

e’ forte, soprattutto nelpubblico 
• Riducono lo spirito di collaborazione, per questo sono poco usati nel privato, se 

non per grossi problemi 
 

Meccanismi reputazionali -piu’ semplici da applicare perche’ meno conflittuali:  
 
• premiare(punire) in futuro la buona(cattiva) performance passata e’ un 

meccanismo naturale,  
• generalmente accettato di buon grado perche’comune a tutti i fornitori 
• utilizzati ex post perché’ ‘relativi’: penalizzare chi famale premia alllo stesso tempo 

chi fa bene, e questi sosterrà l’applicazione del meccanismo… 



     Il ricorso a meccanismi reputazionali 

 

Nel Mondo-- Approccio USA - Federal Acquisition Regulation (FAR)  

1) Qualità della performance 

2) Costo della performance 

3) Rispetto dei tempi 

4) Approccio cooperativo e attenzione alle esigenze del committente 

US 
 
1. Obbligatorio raccogliere performance passata ed utilizzarla per selezione 
2.Difficolta’ di implementazione: PA non inseriscono i dati 
3.Senato 2011: blocca l’ingresso delleSME?  

EU 
 
1.Paura che venga manipolato a favore dei locali (tutela del mercato interno) 
2.Solo poco nei criteri di esclusione, non per selezione 
3.Si sta’ aprendo uno spiraglio? 



Direttiva comunitaria 2014/24: art.57 Par. 4 

«Le amministrazioni  aggiudicatrici possono escludere un operatore economico se: 

c ) l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende 

dubbia la sua integrità; 

g) l’operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze (…) che hanno 

causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o 

altre sanzioni comparabili;» 

Direttiva comunitaria 2014/24: considerando 101 

«Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare 

ad avere la possibilità di escludere operatori economici 

che si sono dimostrati inaffidabili. (…) 

- Una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un 

operatore economico (…). : candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di 

precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda 

obblighi sostanziali, (…)che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore 

economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni. 

(…) 

- Casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore 

economico che potrebbero giustificarne l’esclusione…» 



     La Legge delega….. 

 
nn)Revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a 
criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle capacità realizzative, delle 
competenze tecniche e professionali organiche all’impresa, nonché delle attività 
effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità,  
regolate da un’apposita disciplina generale fissata dall’ANAC con propria 
determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e 
misurabili… 
 
Dalla lettura della normativa comunitaria e del testo della legge delega….Emerge il 
seguente quadro…. 
 
 I criteri di valutazione devono essere: 
1)  Oggettivi (per limitare il rischio di contenzioso) 
2)  Ben noti alle imprese: auspicabile confronto impresa – stazione appaltante 
durante la fase di esecuzione appalto  
3) Occorre stabilire con norma nazionale il periodo di esclusione/valutazione 

(considerando 101 e punto 7 art.57 Dir. 2014/24) 
4) Definiti centralmente dall’ANAC??? 
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Il Vendor Rating 

 

- Principali elementi costitutivi di un sistema di valutazione delle 

perfomance dei fornitori e delle tecniche di utilizzo degli indicatori 

di Vendor Rating 

 



 
 
 
 

 
Livello 1: General Overview 

Cos’è il Vendor Rating  

Il vendor rating per gestire la supply base 

Fasi del Processo di VR  

La fase di Pianificazione VR  

Vendor Rating: I Risultati  
 

Livello 2: Approfondimenti  
 

Analisi delle caratteristiche economiche del mercato della fornitura 

Strutturazione della Raccolta Dati 

Sistema di Ponderazione: il Metodo AHP  

Struttura Statistica dell’Indicatore di Performance  

La Selezione dei Modelli di Governance  

Definizione delle Modalità di Utilizzo   

Risultati: Funziona!!!  

Indice 



 

 

Vendor Rating 

 

General Overview 



 
 
 
 

 

Cos’è il Vendor Rating/1 

Il Vendor Rating rappresenta il processo di valutazione e 

monitoraggio della qualità delle prestazioni ricevute dai propri 

fornitori /appaltatori  e dell’affidabilità dei prodotti acquistati.   

Obiettivo: Il VR costituisce un driver per il miglioramento in 

termini qualitativi dei rapporti di fornitura correnti e futuri 

Esso fa in modo che la memoria dei comportamenti passati influisca 

sui risultati delle negoziazioni presenti  

 

“However beautiful the strategy, 

you should occasionally look at 

the results” 

Sir Winston Churchill 

British politician (1874 - 1965) 
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Il Vendor Rating per gestire la Supply Base/1 

Ritardi 

 Imprevedibilità 

della spesa 

Aumento dei 

Costi  

Qualità 

Insoddisfacente 

Diversificazione/

Complessità 

Supply Base 

Short Term Risks 

PROBLEMA: All’aumentare delle diversificazione e della complessità della 

Supply Base, aumentano i rischi nel gestire i fornitori nonché le difficoltà 

nell’ottenere performance qualitativamente soddisfacenti  

Long Term Risks:  

conseguenze negative sugli obiettivi strategici di mercato rilevanti 



 

 Il Vendor Rating per gestire la Supply Base/2 

 

Profilazione fornitori 
 

Bonus /Deduzioni ai sistemi di pagamento  dei contratti assegnati 
 

Modifica di dimensioni contrattuali rilevanti (quantità, durata) 
 

Adattamento delle modalità di selezione e aggiudicazione dei contratti 
 

SOLUZIONE: Un sistema di Vendor Rating consente di valutare i fornitori 

attraverso un indice reputazionale basato su rilevanti dimensioni 

economico/qualitative delle prestazioni ricevute.  

 
 

K X Y Z

Indice 

Reputazionale 

Sistema  

VR 

Prestazioni 

Fornitori 

(K,X,Y,Z) 

Sulla base del flusso informativo prodotto dal sistema VR è possibile  predisporre 

meccanismi di incentivo alla performance dei fornitori: 



 
 
 
 

 

Fasi del Processo di VR 

L’adozione di un sistema di Vendor Rating si articola su tre fasi: 

Vendor 
Rating 

Fase 2: 

Implementazione VR 

Fase 3: 

Utilizzo VR 
Fase 1: 

Pianificazione VR 



 
 
 
 

 

La Fase di Pianificazione VR/1 

Fase di 
Pianificazione  

Sistema VR 

Analisi 
caratteristiche 
economiche del 
mercato della 

fornitura 

Strutturazione 
della Raccolta 

Dati 

Definizione del 
Sistema di 

Ponderazione 
dei parametri  

Scelta della 
Struttura 
Statistica 
dell’Indice 

Strutturazione 
del Modello di 
Governance 

Definizione 
della Strategia 

di Utilizzo 



 Analisi del pool iniziale dei fornitori  
 

 Studio dei vincoli e degli effetti che 

le caratteristiche del pool fornitori  

ed il  Sistema di VR si pongono 

vicendevolmente 
 

 

 

Analisi delle 

caratteristiche 

economiche del 

mercato della 

fornitura 

Il processo di pianificazione del sistema VR comincia dall’analisi delle 

caratteristiche economiche del mercato della fornitura.  

La Fase di Pianificazione VR/2   

Eventuale ristrutturazione del portafoglio 
fornitori 



 

 

   Analisi delle caratteristiche economiche della fornitura  

Come volete utilizzare il Vendor Rating? (incidenza del quadro normativo) 

 

E’ compatibile con le caratteristiche del pool dei fornitori iniziale? 

 

Esistono fornitori alternativi? 

 

Quali sono gli obiettivi dell’azienda? 

 

Quali sono le performance dei fornitori nel pool iniziale? 

 

Per alcune merceologie la risposta non e’, ne’ scontata  ne’ priva di 

conseguenze.. 



 

 

   

Strutturazione 

Raccolta Dati 

La strutturazione della raccolta dati è uno step cruciale nella definizione di un 

sistema VR. Qui vengono infatti stabiliti i parametri e i metodi attraverso i quali 

verrà condotto il processo di valutazione. 

 Definizione delle categorie di 

valutazione 
 

 Scelta dei criteri/parametri di 

valutazione e delle scoring rules 
 

 Scelta delle modalità di rilevazione e 

raccolta dati 

La Fase di Pianificazione VR/3   



 

 

 
 
 

•Individuazione dei criteri e 

delle scoring rules 

 

•Modalità di rilevazione 

A) Individuazione dei criteri di valutazione: 
 

 Criteri Tecnici: Individuano la capacità produttiva del fornitore ed il livello di   

tecnologia usato  

 Criteri Commerciali: Individuano i modelli di pricing e la flessibilità del fornitore 

 Criteri di Corporate Viability: Mirano a definire la stabilità economico-finanziaria del 

fornitore 

 Criteri di Soddisfazione Generale (Customer Satisfaction): mirano ad una misura 

complessiva di qualità che include anche gli aspetti più difficili da misurare in modo 

oggettivo  

  Scoring rules: scelta tra discrete,continue, interdipendenti, indipendenti ecc… 

 

Strutturazione 
Raccolta Dati 

Strutturazione della Raccolta Dati/1  



 

 
Formule 

indipendenti: 
Lineare,   

Parabolica ecc.. 

Formule 
interdipendent
i: Prezzo Min, 
Prezzo Medio, 

Prezzo MInMax 
ecc…  

Scoring rules  Formule di aggiudicazione diverse influiscono 
in maniera diversa sul comportamento 
d’offerta dei fornitori! 

….Occorre, attraverso simulazioni di 
scenario individuare la formula di 
aggiudicazione più appropriata…  

….Analizzando l’impatto della 
variazione delle soglie… 

...Studiando gli effetti  della partecipazione di nuove 
imprese sulle graduatorie … 



 

 

 
 
 

B) Modalità di rilevazione 
 

 Individuazione degli strumenti di rilevazione: Questionari, Contratti,  

 Griglie di Valutazione   

 Scelta del numero di ispezioni e del numero soglia   

 Scelta della tempistica ottimale delle rilevazioni 

 Individuazione dei soggetti incaricati  

 

 

Vi sono molteplici strumenti nella definizione del meccanismo di raccolta e 

rilevazione delle informazioni che struttura scegliendo i tempi e le 

modalità ottimali al fine di creare un indice preciso e corretto. 

Strutturazione della Raccolta Dati/2  



 

 

 

Definizione del 

Sistema di 

Ponderazione 

dei Parametri  

 

Un sistema di Vendor Rating deve necessariamente fare in modo che le 

valutazioni sui fornitori rispecchino le preferenze aziendali riguardo precise 

dimensioni qualitative. 

La Fase di Pianificazione VR/4   

Preferenze 

aziendali 

Di chi in azienda? 

 

Come rilevarle in 

modo  corretto? 



 

 
I metodi tradizionali di definizione unilaterale (dall’interno o dall’esterno) dei 

pesi relativi ad ogni criterio, aumentano il rischio di distorsione e trascurano il 

valore relativo di ogni peso. 

 Pesi non coerenti !? 

Mancanza di 
concentrazione 

Errori 
di 

calcolo 

Stati 
mentali 

Soluzione 

 
Definizione di pesi a partire 
dalla comparazione a coppie 
di ogni criterio attraverso 
metodi di scelta multicriteriale  
(ad es. Metodo Analytic 
Hierarchy Process. 
Grazie al Test di Consistenza, i 
pesi risultano coerenti con le 
esigenze espresse dagli utenti 
interni. 
 

Sistema di Ponderazione: il Metodo AHP 



 

 
AHP Step 1: I questionari 

Somministrazione di questionari, per 
ogni coppia di criteri (X;Y) da 
valutare secondo la Scala 
Fondamentale del Giudizio 
(valutazione 1-9) 

Criterio X VS Criterio Y 

9 7 5 3 1 3 5 7 9 

Assolut

a 

prevale

nza 

Forte 

prevale

nza 

Significa

tiva 

prevalen

za 

Debole  

prevale

nza 

Uguale 

importa

nza 

Debole  

prevale

nza 

Significa

tiva 

prevalen

za 

Forte 

prevale

nza 

Assolut

a 

prevale

nza 

 

AHP Step 2: La matrice di comparazione 

Definizione della matrice di 
comparazione, a partire dalle risposte 
fornite ai questionari, da cui estrae i pesi 
relativi ad ogni criterio tramite calcolo 
matricale e utilizzo di software statistici 

Matrice di comparazione Distribuzione Pesi 

  Criterio X Criterio Y Criterio Z 

Autovett
ore 

principal
e 

Peso 
criterio  

Peso % 

Criterio X 1.00 0.20 0.17 
0.1049413

82 
0.075774

498 
7.58% 

Criterio Y 5.00 1.00 0.25 
0.3485956

92 
0.251708

746 
25.17% 

Criterio Z 6.00 4.00 1.00 
0.9313798

09 
0.672516

756 
67.25% 

  
1.3849168

83 
1 100% 

Il metodo AHP i 3 Step 1/2 



AHP Step 3: Valutazione della consistenza 

Test statistici per valutare la robustezza dei pesi espressi nei giudizi individuali (Test di 
consistenza) 

Esempio di test di consistenza 

Calcolo del Rapporto di consistenza 

Autovalore principale (l) 3.17315325 

n (ordine) 3 

Indice di consistenza (CI) 0.086576625 

Indice random (RI) 0.58 

Rapporto di consistenza (CR) 0.149 

    

Risultato Consistente 

Il metodo AHP i 3 Step 2/2 



 

 

L’indice di valutazione prodotto dal sistema VR deve essere affidabile. A questo 

fine è opportuno individuare la struttura statistica più adatta in relazione alle 

contingenze specifiche che caratterizzano la Funzione Acquisti. 

 Definizione metodo di aggregazione 

  parametri 
 

 Scelta del metodo di calcolo del 

rating di entrata 
 

 Definizione “memoria 

dell’indicatore” 
 

 Test di robustezza e raffinamento 

dell’indicatore 
 

Scelta della 

Struttura Statistica 

dell’Indice 

La Fase di Pianificazione VR/5   



 
 
        

   Struttura Statistica  
dell’Indicatore di Performance/1 

Indicatore  

Reputazionale 

 )(xf

Valutazioni 

Ai fini di una rappresentazione oggettiva delle 

performance relative alle prestazioni ricevute 

da fornitori e appaltatori nonché della affidabilità 

dei prodotti acquistati, il calcolo di un indicatore 

sintetico di Vendor Rating deve fondarsi su un 

metodo di aggregazione delle informazioni 

raccolte robusto ad ogni tipo di distorsione 

statistica. 

Valutazioni 
Valutazioni 

Valutazioni Valutazioni 

Valutazioni 
Valutazioni 

Valutazioni 
Valutazioni 

Valutazioni 
Valutazioni 

Valutazioni 
Valutazioni 

Valutazioni 
Valutazioni 



 

 
Attenzione alla scelta del metodo di 
aggregazione delle valutazioni sui parametri 

Attenzione alla scelta del metodo di calcolo del 
rating di entrata per nuovi fornitori 

Particolare attenzione alla scelta del lasso 
temporale ottimo su cui calcolare  l’indicatore 
reputazionale, (c.d. memoria dell’indicatore”) 

Verifica empirica ex post delle scelte adottate 
per mezzo di un test di robustezza statistico 

   Struttura Statistica  
dell’Indicatore di Performance/2 



 

 

 

 

Diverse strategie possibili, adattate alla: 

 

Valutazione del trade off: 

 

 

                

     

VS 

 

 

 

 

                                  
 

 
 

                           

   Struttura Statistica  
dell’Indicatore di Performance/3 

Hai paura di non conoscere 

abbastanza i tuoi fornitori e di 

selezionare quello sbagliato? 

Hai paura  che il tuo fornitore 

“di fiducia” si rilassi troppo?  
Memoria breve 

Memoria lunga 

La scelta ottimale della memoria dell’indicatore può costituire un INCENTIVO per il 

fornitore a mantenere elevati livelli della prestazione e uno strumento efficace per 

la riduzione del procurement risk. Le variabili da tenere i considerazione: 
 

Durata/frequenza della relazione contrattuale 

Variabilità attuale e potenziale delle prestazioni 



 

 

 

 

 

 

 
Performance 

corrente  
Perfomance 

passata 

   Struttura Statistica  
dell’Indicatore di Performance/4 

 

Smorzamento esponenziale (Exponential smoothing) 

 

 

In alcuni casi, può essere utile attribuire peso diverso alle informazioni 

più/meno recenti: 

 

 

 

 
 

                           

 La scelta del peso da attribuire alla 

performance corrente/passata dipende 

dal grado di innovazione, di entry, di 

frequenza/durata dei contratti, dalla 

innovatività e maturità dell’industria 

 

 Definizione  strategie dinamiche di 

pesatura nel tempo  a velocità che varia 

secondo le caratteristiche della fornitura  



 

 

  

Vi sono poi strumenti addizionali per il Raffinamento dell’Indice Complessivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice della Varianza:  consente di controllare la variabilità 

 delle performance di ogni fornitore 

Indice di Completezza:           controlla la completezza delle 

 informazioni relative il fornitore,   

                                                          raccolte durante le rilevazioni                   

Indice di Collaborazione                   valuta la disponibilità del fornitore a 

Percepita:   collaborare alla valutazione 

   Struttura Statistica  

dell’Indicatore di Performance/5 



 

 

La strutturazione del modello di governance ha il fine di automatizzare il 

processo di valutazione e renderlo rapido, efficace e trasparente.  

Inoltre essa favorisce la condivisione degli obiettivi del sistema VR all’interno 

dell’organizzazione. 

 Definizione delle funzioni coinvolte 

 e degli incarichi conferiti 
 

 Strutturazione dei workflow 
 

 Distribuzione delle responsabilità 
 

 Raffinazione del processo di auditing 
 

Strutturazione del  

Modello di 

Governance 

La Fase di Pianificazione VR/6   



 

 

  

 

 

 

  La Selezione dei Modelli di Governance/1  

 

 
Tramite un’accurata analisi delle categorie merceologiche di interesse, delle necessità e 

della struttura organizzativa aziendale, si è in grado di disegnare il migliore Modello di 

Governance  per un sistema di Vendor Rating su misura   

 
 
 
 

 

strutturazione in fasi del processo di VR e 

formalizzazione degli interventi nei confronti dei 

fornitori 

contestuale definizione di strutture operative adattabili 

alla Struttura di Governance  aziendale 

definizione di incarichi, obblighi e poteri da attribuire 

alle diverse strutture operative 

strutturazione dei workflow in cui si esplicitano le fasi 

del processo di VR 

definizione della tempistica e degli scadenziari che 

regolano l’intero processo di VR 

Definizione 

del Modello di 

Governance 

per i processi 

di VR 



  

 

 

 

  La Selezione dei Modelli di Governance/2  

 

   Ci si deve preoccupare inoltre di articolare il processo di auditing attraverso 

doppi meccanismi di controllo che coinvolgano i dipartimenti interessati, le 

funzioni Business e Legal, i fornitori chiave  

Valutazioni 

Rilevazione ad opera 

dei Commissari 

Interni 

Prestazione dei 

fornitori 

Rischi nella Valutazione 

•  Eccessiva discrezionalità 
 

Strutturare procedure d’appello a garanzia del fornitore per stimolarne la fiducia 

e la collaborazione 

 

 •  Rischio Collusione Fornitore/Commissario & 

   Distorsione nel processo di valutazione individuale  
 

Necessità di una corretta formulazione del processo di rotazione dei Commissari 

 



 

 

La fase finale del processo di pianificazione del sistema di Vendor Rating si 

preoccupa di finalizzarne l’utilizzo. Ciò deve essere fatto attenendosi fedelmente 

alle necessità dell’organizzazione implementatrice. 

 Comprensione e analisi del 

portafoglio fornitori 
 

 Individuazione dei bisogni e delle 

necessità del committente 
 

 Definizione delle modalità di utilizzo 
 

Strategia di Utilizzo 

La Fase di Pianificazione VR/7   



 
 
  

 

Definizione delle Modalità di Utilizzo 

Sistemi di 
Bonus/Malus 

Sistemi  di 
Esclusione 

Monitoring/ 
Pianificazione 

Interna del 
Buyer 

Definizione, sulla base delle 

caratteristiche del mercato di 

riferimento, di un efficace Sistema di 

Utilizzo dell’ indicatore 



 

 

 
 
 

Un accurato sistema di Vendor Rating partecipa al raggiungimento  di 

risultati fondamentali, quali: 

 
 

• Conseguimento di livelli elevati di “value for money” 

 

• Miglioramento qualitativo del Portafoglio Fornitori 

 

• Condivisione con i Fornitori delle priorità  dell’organizzazione 

 

• Razionalizzazione della spesa  

 

• Raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo periodo 

 

I Sistemi di Vendor  Rating si inseriscono nei moderno approccio al Supply Chain 

Management, volto a instaurare rapporti di tipo reputazionale con i propri 

fornitori. 

Vendor Rating: I Risultati 



 
 
 
 

 

Risultati: Funziona!/1 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
Score 

Mese 

Esempio di andamento 

dell’indice DOPO 

l’introduzione del 

Vendor Rating 

 

Dalla esperienza di importanti aziende nella fase di pianificazione e applicazione 

del Vendor Rating, sono emersi i seguenti risultati: 

 

R1: L’introduzione di un sistema reputazionale ben disegnato, ha generato un 

trend crescente della performance qualitativa 
 

              Se i fornitori sanno di essere valutati, agiscono meglio!!! 

  

 

 

  

 

   

  

 

 

                     



 
 
 
 

 

Risultati: Funziona!/2 

 

 

   

  

 

 

                     

Relazione tra andamento dello sconto offerto in gara e andamento 

dell’indice nello stesso periodo 

Sconto Indice di VR 

R2: Il miglioramento qualitativo delle performance spesso non corrisponde ad un 

aumento del prezzo offerto in gara 

 Il buyer ottiene un miglioramento qualitativo a costo zero 

R3: Al contrario, i fornitori che hanno offerto un prezzo minore in gara non  

riducono la qualità della prestazione 

 Non emerge nessun comportamento opportunistico ex post dei fornitori 



“Speak softly and carry a big stick: you will go far ” 

Theodore "Teddy" Roosevelt (1858 – 1919)  

26th President of the United States.  


