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La SSTTRRAATTEEGGIIAA  PPEERR  LL’’AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTOO  SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  indica i ns. driver per promuovere 
l'approvvigionamento sostenibile nella gestione degli appalti. 

 
I nostri punti chiave riportati nella Politica di approvvigionamento sostenibile 
Responsabilità: Siamo responsabili ed attenti agli impatti sulla società, sull'economia e 
sull'ambiente. Nel contesto dell'approvvigionamento, valutiamo gli impatti con una prospettiva 
del ciclo di vita di beni o servizi. 
 
Trasparenza: Siamo trasparenti in quelle decisioni e attività che hanno un impatto sull'ambiente, la 
società e l'economia. Nel contesto degli appalti, siamo trasparenti nelle decisioni e attività di 
approvvigionamento e incoraggiamo i nostri fornitori a essere trasparenti. La trasparenza è la 
nostra base per il dialogo e la collaborazione con le parti interessate. 
 
Comportamento etico: adottiamo una condotta etica e promuoviamo un comportamento etico in 
tutte le nostre catene di fornitura. 
 
Pari ed Eque opportunità: evitiamo pregiudizi in tutti i processi decisionali in materia di appalti. 
Tutti i fornitori hanno eque opportunità di competere per l’assegnazione di appalti. 
 
Rispetto degli interessi delle parti interessate: rispettiamo e consideriamo gli interessi degli 
stakeholder influenzati dalle sue attività di approvvigionamento. 
 
Rispetto dello stato di diritto e delle norme internazionali di comportamento: monitoriamo 
eventuali violazioni lungo tutta la propria catena di fornitura, incoraggiamo i nostri fornitori a 
rispettare le leggi, norme, regolamenti e a valutare ed affrontare la conformità come richiesto. 
 
Rispetto dei diritti umani: rispettiamo i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. 
 
Soluzioni innovative: cerchiamo soluzioni innovative per raggiungere obiettivi di sostenibilità e 
incoraggiare pratiche di approvvigionamento innovative per promuovere risultati più sostenibili 
lungo l'intera catena di fornitura. 
 
Concentrarsi sui bisogni: esaminiamo con attenzione i nostri bisogni di 
forniture/approvvigionamenti/appalti, acquistando solo ciò che è necessario e cercando più 
alternative sostenibili. 
 
Integrazione: la sostenibilità degli approvvigionamenti viene integrata in tutte le pratiche di 
approvvigionamento per massimizzare i risultati sostenibili. 
 
Analisi di tutti i costi: consideriamo i costi sostenuti durante il ciclo di vita, il rapporto qualità-
prezzo ottenuto e i costi e i benefici per la società, l'ambiente e l'economia derivanti dalle attività 
di approvvigionamento. 
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Miglioramento continuo: lavoriamo per migliorare continuamente le pratiche e risultati di 
sostenibilità e incoraggiamo i nostri fornitori a fare lo stesso 

 
Prescrizioni obbligatorie da tenersi nei Rapporti con fornitori 
Nei rapporti con i fornitori, MACEG SRL si ispira ai principi di legalità, lealtà ed efficienza e 
instaura con essi rapporti di elevata professionalità e reciproca collaborazione.  
A tal fine la Società assicura di: 
- Osservare le leggi e i regolamenti in vigore in materia; 
- Selezionare fornitori e valutare le loro offerte in base a criteri di sostenibilità in primis, qualitativi 
e di economicità delle prestazioni, dell’idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell’ambiente e 
dell’impegno sociale profuso, secondo le regole dettate da appositi regolamenti e procedure; 
Condurre le transazioni commerciali secondo trasparenza e correttezza, garantendo: 
- Il rispetto scrupoloso dei requisiti minimi di sostenibilità fissati e richiesti per la selezione dei 
soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire; 
- che siano fissati i criteri di valutazione delle offerte includendo gli aspetti di sostenibilità; 
- che, con riferimento all’attendibilità commerciale/professionale di fornitori siano richieste ed 
ottenute tutte le informazioni necessarie. 
- Sollecitare la collaborazione dei fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle 
esigenze della Società in termini di qualità e tempi di consegna, nel rispetto delle regole 
liberamente concordate; 
- Mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini 
commerciali; 
- Non divulgare informazioni che, per decisione della Società o in base ad accordi con il fornitore 
debbano mantenersi riservate. 
-Far sottoscrivere il Codice dei Fornitori e monitorare che venga rispettato. 
 
 
 

Roma, lì 30/07/2021 

MACEG SRL 

 

        


