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S O S T E N I B I L I TÀ  LU N G O  
L A  C AT E N A  D I  F O R N I T U R A

Gli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori sono gestiti a livello centralizzato dalla Funzione Acquisti 
e Logistica della Capogruppo. Le relazioni instaurate con i fornitori sono regolate, oltre che da norma-
tiva cogente, anche da opportune procedure che possono comprendere processi di due diligence, e la 
selezione dei fornitori è regolata da principi comuni a tutto il Gruppo in conformità alle normative e alle 
procedure interne.

Nella gestione centralizzata degli appalti, nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 50/2016), il 
Gruppo richiede, quale requisito di partecipazione per il 100% delle gare di affidamento lavori e per nu-
merosi appalti per l’acquisto di beni e servizi, le certificazioni dei sistemi di gestione della qualità UNI EN 
ISO 9001 e della salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018; inoltre, inserisce in sede di gara, 
quando applicabili, ulteriori elementi di valutazione dell’offerta tecnica basati su sistemi quali Ambiente, 
Energia o Anticorruzione: UNI EN 14001 – UNI CEI 50001 – ISO 37001.

Tra gli obiettivi di Acea Ato 2, al 2024, nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), 
vi è il raggiungimento di un valore medio pari a 26 punti di attribuzione di punteggi tecnici riferiti a criteri 
di sostenibilità come, ad esempio, il possesso di certificazioni, motori ad elevata efficienza, riutilizzo/rici-
clo/recupero dei materiali, riduzione plastica, ecc. Al 2021 sono stati inseriti tali criteri green all’interno 
di 13 gare su 14 espletate con OEPV ed è stato raggiunto un valore medio pari a 26 punti.

Nel 2021 sono stati gestiti 711 ordini di acquisto per un importo complessivo di oltre 650 milioni di euro, 
in aumento di oltre il 60% rispetto al 2020. Il 72% della spesa 2021 per l’acquisito di beni, servizi e lavori 
è stata effettuata attraverso fornitori locali, ossia presenti nella Regione Lazio: circa 470 milioni di euro 
spesi, in aumento del 130% rispetto al 2020. 

Sul totale della spesa effettuata nel triennio la quota maggiore è ricoperta dalla parte Lavori che pesa il 
63% del totale nel 2021 e il 46% e 57% rispettivamente nel 2020 e 2019 (Figura 66).

Figura n. 66 – Distribuzione degli importi per beni, servizi e lavori nel triennio 2019-2021
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La distribuzione geografica degli importi spesi nel 2021 (Figura 67) evidenzia una propensione d’acquisto 
da fornitori appartenenti al centro Italia pari a circa il 79% del totale (62% nel 2020 e 74% nel 2019), a 
seguire il Nord Italia e infine il Sud Italia con le Isole; residuale la percentuale di spesa effettuata all’estero 
pari allo 0,2%94. Nel corso dell’anno sono stati coinvolti 374 fornitori, di cui circa il 50% provenienti dalla 
Regione Lazio. Da un confronto con gli anni precedenti, il numero di fornitori ingaggiati dalla Società è 
cresciuto passando da 314 nel 2019 a 374 nel 2021 con ben 60 fornitori in più in 2 anni.
 
Figura n. 67 –  Distribuzione geografica degli importi per l’approvvigionamento di beni,  

servizi e lavori nel 2021 (%)
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Nell’anno 2020, a livello di Gruppo, sono state avviate le attività propedeutiche per l’implementazione 
di un sistema di Vendor Rating, per la valutazione dei fornitori in fase di esecuzione di contratto, con 
l’obiettivo di monitorare diversi indicatori di performance, tra cui un indicatore composito legato alla 
sostenibilità sociale e ambientale. Il progetto, proseguito nel corso del 2021 è in fase conclusiva e preve-
de l’ufficializzazione e l’applicazione del modello. Inoltre, Acea, enfatizzando l’importanza sul tema della 
sostenibilità lungo la catena di fornitura, ha adottato il modello Ecovadis, la più importante piattaforma 
europea di valutazione delle imprese in ambito CSR.

In occasione di un approvvigionamento di Carbone Attivo Granulare (CAG), materiale utilizzato nei 
processi di potabilizzazione di acqua destinata al consumo umano, è stato inserita nel Capitolato di ac-
quisto la previsione di effettuare audit presso gli stabilimenti di produzione, al fine di verificare il livello di 
conformità a specifici obblighi locali o anche semplici raccomandazioni di tipo sociale e ambientale. Nel 
corso del 2021 sono stati effettuati n. 2 audit le cui risultanze sono state condivise con il fornitore per 
l’elaborazione di un piano di rientro.

94 La collocazione geografica “nord Italia” include Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia-Romagna e Liguria; il “centro Italia” Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise; “sud Italia e isole” Campania, 
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La collocazione geografica “estero” include fornitori che hanno prevalentemente 
sede europea.


