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Chi siamo ? 

 Impronta Etica è un’ associazione senza scopo di lucro per la promozione e 
lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa (RSI). 

 E’ nata nel 2001 per volontà di alcune imprese emiliano-romagnole già 
impegnate su questo fronte e testimoni dell’attenzione del mondo 
cooperativo verso il tema dello sviluppo sostenibile e della RSI. 

 L’associazione mira a favorire in Italia e in Europa processi orientati alla 
sostenibilità e si pone la finalità di rafforzare la presenza italiana nel 
panorama europeo essendo National Partner Organization del CSR Europe. 
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Cosa facciamo ? 

 Informazione e aggiornamento 
sui temi della sostenibilità e della RSI in Italia e in Europa 

 Ricerca e divulgazione 
attraverso documenti, pubblicazioni e convegni 

 Servizi ai soci 
formazione interna, assessment, benchmarking, gruppi di lavoro e laboratori 

 Progetti europei 
attraverso partnership in cui portiamo le nostre competenze e la nostra 
esperienza 

 Networking 
sia a livello italiano sia europeo, attraverso il CSR Europe 

 Raccolta e scambio di buone pratiche 
per valorizzare esperienze eccellenti nell’ambito della RSI 



I nostri soci 



Origine del progetto 

 Progetto europeo intitolato “BRC – Building Responsible Competitiveness”, conclusosi nel 2010; 

 10 partner europei, tra cui Impronta Etica (leader), Nuova Quasco ed ANCPL, provenienti da 5 
paesi (Italia, Austria, Portogallo, Spagna e Ungheria); 

 Mirava a promuovere la RSI all’interno del settore delle costruzioni, in particolare cercando di 
verificare e dimostrare come l’adozione di comportamenti socialmente responsabili (quando 
non episodica ma approcciata con visione strategica) possa migliorare la competitività delle 
imprese nel settore delle costruzioni e del territorio su cui operano.  

 Gennaio 2011: La guida «Acquisti sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti 
sociali negli appalti pubblici» si proponeva di sensibilizzare le amministrazioni 
aggiudicatrici in merito ai vantaggi potenziali degli appalti pubblici socialmente 
responsabili;  

 Declinava in termini pratici le opportunità offerte nell’allora quadro giuridico 
dell’Unione Europea per introdurre aspetti sociali nei propri appalti pubblici, attraverso 
la presentazione e l’analisi di esperienze di pubbliche amministrazioni in Europa; 

 Sottolineava l’esistenza di iniziative settoriali per la promozione degli appalti pubblici 
socialmente responsabili (ristorazione, pulizie…)  necessità di declinazioni ed 
approfondimenti tecnici a livello di settori specifici;  

 Giugno 2012: Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (Decreto 
del Ministro dell’Ambiente). 



Gli appalti pubblici come modalità di valorizzazione 
della RSI 

Strategia dell’Unione Europea  in materia di RSI per il periodo 2011 – 2014 
(ottobre 2011):  

 RSI come processo di integrazione di preoccupazioni sociali ed ambientali nelle attività e 
nella strategia dell’impresa; 

 Necessità di sostenere un «premio di mercato» per il comportamento responsabile delle imprese, anche 
nell’ambito della politica degli investimenti e degli appalti pubblici, in particolare attraverso il percorso di 
revisione delle direttive europee sugli appalti pubblici  Impatto che può essere particolarmente 
significativo in settori in cui gli acquirenti pubblici esercitano un controllo su un’ampia quota di mercato (ad 
esempio nel settore delle costruzioni) 

 Ruolo fondamentale che può avere l’amministrazione pubblica sia al livello nazionale che locale nel fare 
crescere una cultura di RSI e di sostenibilità  la pubblica amministrazione deve fare degli appalti 
socialmente responsabili uno strumento strategico per lo sviluppo di un territorio più sostenibile dal punto di 
vista sociale ed ambientale, per stimolare l’adozione di comportamenti virtuosi e responsabili e per 
promuovere un maggiore dialogo con tutti gli attori del territorio (imprese, attori sociali, e cittadini). 

Futura strategia dell’Unione Europea  in materia di RSI per il periodo 2015 – 2020 (in corso di 
definizione) – Risultati della consultazione pubblica: 

 Conferma dell’importanza data alla politica della Commissione europea in materia di appalti socialmente 
responsabili (83% considerano che è molto importante come premio di mercato per la RSI).  

 Tuttavia, solo il 47 % considera che la politica condotta dalla Commissione europea, in particolare attraverso 
la revisione delle direttive sugli appalti, è stata di successo per raggiungere tale obiettivo. 



Gli appalti pubblici socialmente responsabili 

Gli appalti pubblici socialmente responsabili vengono definiti come “le operazioni di appalto che 

tengono conto di uno o più dei seguenti aspetti sociali: opportunità di occupazione, lavoro 

dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione sociale (inclusione delle persone 

con disabilità), pari opportunità, accessibilità, progettazione per tutti, considerazione dei criteri di 

sostenibilità tra cui gli aspetti legati al commercio etico e una più ampia conformità di natura 

volontaristica con la responsabilità sociale di impresa (RSI), nel rispetto dei principi sanciti dal 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalle direttive sugli appalti (…) Gli aspetti 

sociali possono essere combinati con gli aspetti ambientali in un approccio integrato verso la 

sostenibilità negli appalti pubblici”.  

 

(Commissione europea, Acquisti sociali, una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli 

appalti pubblici, 2011) 



Obiettivo del progetto e soggetti coinvolti 

 Rafforzare nel settore edile l’impatto della guida della Commissione europea sugli 
aspetti sociali negli appalti pubblici studiando le modalità di valorizzazione della 
sostenibilità negli appalti pubblici attraverso l’analisi delle opportunità e dei limiti di 
inserimento di aspetti sociali negli appalti pubblici di lavori. 

Sono stati coinvolti esperti di: 
 7 cooperative del settore delle costruzioni: CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni, CMB Carpi, 

Coop Costruzioni, Unieco, CMC, CPL Concordia e CLC Livorno; 
 13 stazioni appaltanti, per riportare le loro esperienze e valutazioni in termini di inserimento di 

aspetti sociali in gare di appalto e/o che si sono resi disponibili a fornire riscontri ed osservazioni in 
merito alle proposte emerse durante il corso del progetto di ricerca. 

 
E’ stato creato un Comitato scientifico composto da referenti con aree di expertise complementari 
(Green Public Procurement, appalti pubblici, project financing e responsabilità sociale d’impresa) per 
stimolare e favorire un confronto con soggetti esterni sui vari passi della ricerca. 

 Focus su due modalità di affidamento, ovvero: 

 i partenariati pubblico privati; 

 gli appalti pubblici che prevedono il ricorso al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa; 

in quanto ritenute le più favorevoli all’introduzione di aspetti sociali sia nella definizione dell’oggetto 
dell’appalto sia nello svolgimento della fase di gara vera e propria. 

 Favorire il confronto tra imprese del settore delle costruzioni e rappresentanti di stazioni appaltanti 
interessati ad approfondire il tema e condividere la loro esperienza. 



Le tappe del progetto 

 RICERCA DI ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE DI ASPETTI SOCIALI IN APPALTI PUBBLICI NEL SETTORE 
DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA E IN ITALIA.  

 Ricerca desk (in Italia ed in Europa); 
 Analisi normativa per delineare il quadro giuridico di riferimento al livello europeo e nazionale in 

particolare rispetto all’ambito specifico del settore delle costruzioni; 
 Confronto con referenti di pubbliche amministrazioni o di organizzazioni di promozione della RSI in 

diversi paesi europei (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Scozia, Spagna) 
 Analisi di bandi di gara di lavori in Italia e in Europa nei quali sono stati individuati alcuni aspetti 

sociali e di valorizzazione della RSI. 

 WORKSHOP CON IMPRESE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI PER EVIDENZIARE ELEMENTI DA 
VALORIZZARE NEGLI APPALTI PUBBLICI E ANALIZZARE ULTERIORI BANDI DI GARA REPERITI 

 Coinvolgimento di diverse figure operanti all’interno delle imprese del settore delle costruzioni (in 
particolare ufficio gara, ufficio qualità, ufficio commerciale) 

 CONFRONTO CON STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE E PRIVATE IN MERITO ALLA LORO ESPERIENZA IN 
TERMINI DI VALORIZZAZIONE DI ASPETTI SOCIALI IN APPALTI PUBBLICI 

 Avvio di un dialogo su questi temi per avere indicazioni e conferme in merito ai risultati della ricerca 

 



Gli strumenti elaborati 

 IL SET DI POSSIBILI TEMI DI RSI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA STESURA DEI BANDI DI GARA 

5 temi analizzati: 

 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Ambiente 

Innovazione Ricerca e Sviluppo 

Lavoratori 

Catena di fornitura 

 

 IL QUESTIONARIO SULL’APPLICABILITÀ NELLE DIVERSE FASI DELLA GARA DEI TEMI SOCIALI IDENTIFICATI 

 

 IL MANUALE 

 


