Prot. 23

Oggetto: Progetto “SALUTE4CE – Integrated environmental management of SmALl Green Spots in
FUncTional Urban ArEas following the idea of acupuncture” CUP J39E19000340006 - CE1472 –
Programma CENTRAL EUROPE 2014-2020.
Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Invito a presentare offerte
tecniche. Servizio di consulenza esterna per attività progetto “SALUTE4CE”.

PREMESSO CHE:
- Langhe Monferrato e Roero Soc. Cons. a r.l. Agenzia di sviluppo del territorio, di seguito Agenzia di
sviluppo LAMORO, è partner del progetto “SALUTE4CE – Integrated environmental management of
SmALl Green Spots in FUncTional Urban ArEas following the idea of acupuncture” finanziato nell’ambito
del Programma Europa Centrale 2014-2020;
- il progetto “SALUTE4CE – Integrated environmental management of SmALl Green Spots in FUncTional
Urban ArEas following the idea of acupuncture”, di seguito “SALUTE4CE” si concluderà nel mese di
Marzo 2022, avendo avuto inizio ad Aprile 2019;
- il partenariato di progetto è costituito da 10 soggetti provenienti da Polonia, Germania, Italia, Slovacchia e
Repubblica Ceca (capofila è l’Institute for Ecology of Industrial Areas, Polonia);
- il progetto “SALUTE4CE” https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html si pone come
obiettivo principale quello di proteggere e sviluppare le risorse naturali attraverso la gestione ambientale
integrata di infrastrutture blu e verdi, con interventi selettivi e chirurgici di agopuntura ambientale urbana
(UEA) in piccoli lotti di aree urbane funzionali (FUA) privi di attrattiva per altri utilizzi;
- il progetto “SALUTE4CE” si basa sul concetto di agopuntura ambientale urbana, che consiste in un
intervento selettivo di rivitalizzazione di piccole aree verdi che si contrappone agli interventi su larga scala
che richiedono solitamente spazi estesi e costi molti alti. Questa pratica, che utilizza la metafora
dell’agopuntura (pratica della medicina tradizionale cinese), favorisce un approccio partecipativo a livello
locale che coinvolge i cittadini in modo attivo attraverso un processo dinamico e creando un metodo
replicabile in varie parti della città;
- nell’ambito della realizzazione del progetto “SALUTE4CE” è coinvolta, in qualità di partner e come area
urbana funzionale (FUA), anche la Città di Alessandria, con la programmazione e l’attuazione di interventi
selettivi di rivitalizzazione di piccole aree verdi;
- il progetto prevede diverse fasi di attuazione denominate pacchetti di lavoro tematici (WPT);

- l’Agenzia di sviluppo LAMORO è coinvolta nell’implementazione di attività collegate ai diversi pacchetti
di lavoro tematici, quali il WPT2 “Piani di Azione per l’agopuntura ambientale urbana (UEA)” e il WPT4
“E-learning Manual and summary Handbook”, nella realizzazione, tra le altre attività, dei seguenti
prodotti/deliverables:
• Deliverable D.T4.1.2 “Training e-learning Manual”;
• Deliverable D.T2.4.1 “Report on activities for capacity building in integrated environmental
management with UEA in FUAs”
CONSIDERATO CHE:
- l’Agenzia di sviluppo LAMORO, per implementare le sopraccitate attività/prodotti, necessita di affidare ad
un soggetto esterno un’attività di consulenza di tipo tecnico/specialistico;
- tale servizio di consulenza prevede la realizzazione delle seguenti attività (a titolo indicativo e non
esaustivo):
•

•

Deliverable D.T4.1.2 “Training e-learning Manual”: condivisione contenuti tecnici del Manuale,
realizzazione contributi di tipo tecnico riguardo gli interventi di agopuntura ambientale urbana
(UEA) contenuti nel Manuale di e-learning, ricerca di buone prassi a livello nazionale ed europeo
relativamente alla formazione online rivolta ai professionisti impegnati nella realizzazione di
interventi di rivitalizzazione di piccole aree verdi attivando processi di partecipazione locali,
individuazione realtà locali presso le quali attuare la sperimentazione (testing) della versione prova
del manuale, diffusione del manuale di e-learning presso le principali realtà a livello regionale,
coinvolgimento di soggetti a livello regionale.
Deliverable D.T2.4.1 “Report on activities for capacity building in integrated environmental
management with UEA in FUAs”: co-progettazione di seminari, presso la realtà funzionale urbana
della Città di Alessandria, come parte del processo di “Urban Living Labs”, supporto nel
coinvolgimento dei partner scientifici di progetto, contributi di tipo tecnico/specialistico,
trasferimento di buone pratiche.

- il budget a disposizione per la realizzazione delle sopraccitate attività è pari ad Euro 18.000,00 (IVA
esclusa ed eventuale ritenuta d’acconto e/o cassa previdenziale incluse);
- il Deliverable D.T2.4.1 “Report on activities for capacity building in integrated environmental management
with UEA in FUAs” dovrà essere completato entro il 31/7/2021 mentre le attività collegate al Deliverable
D.T4.1.2 “Training e-learning Manual” dovranno essere realizzate entro il 30/04/2021. Tali tempistiche sono
desunte dal dossier di candidatura. Eventuali modifiche saranno valutate nel corso della realizzazione delle
attività.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

con il presente avviso, l’Agenzia di sviluppo LAMORO invita i soggetti interessati a presentare la propria
offerta tecnica e il proprio cv all’indirizzo amministrazione@lamoro.it
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno martedì 16 marzo 2021.
Per maggiori informazioni scrivere a amministrazione@lamoro.it

Asti, 8 marzo 2021

LAMORO – Agenzia di sviluppo del territorio
Il Direttore Dott. Umberto Fava

