
 
 

  

 

Prot. 123 

Asti, 9.12.2021 

 

Oggetto: Progetto “HEALINGPLACES - Enhancing environmental management capacities for 

sustainable use of the natural heritage of Central European SPA towns and regions as the driver 

for local and regional development” – CUPJ39E19000330006 - CE1308 – PROGRAMMA 

CENTRAL EUROPE 2014-2020. 

Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016. Servizio di consulenza 

esterna per attività di supporto all’implementazione dell’azione pilota denominata “Product 

Environmental Footprint Testing nel Distretto Termale di Acqui Terme” (WPT2). Invito a presentare 

candidature e curriculum vitae. 

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 “HEALINGPLACES - Enhancing environmental 

management capacities for sustainable use of the natural heritage of Central European SPA towns and 

regions as the driver for local and regional development”, finanziato nell’ambito del programma 
Interreg Europa Centrale 2014-2020; 

- il progetto “HEALINGPLACES - Enhancing environmental management capacities for sustainable use 

of the natural heritage of Central European SPA towns and regions as the driver for local and regional 

development”, di seguito “HealingPlaces” si concluderà nel mese di Marzo 2022, avendo avuto inizio ad 
Aprile 2019 (per maggiori informazioni si rimanda al sito  https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/HealingPlaces.html); 

- il partenariato di progetto è costituito soggetti provenienti da diversi paesi: Polonia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Croazia, Slovenia, Austria e Italia (capofila è il Central Mining Institute, Polonia 
https://gig.eu/en); 

- il progetto “HealingPlaces” https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html si pone 
come obiettivo principale quello di promuovere la tutela delle acque termali, favorendo lo sviluppo di 
strumenti comuni per la valutazione e il contrasto delle minacce e delle pressioni ambientali a cui sono 
soggette (inquinamento, cambiamenti climatici ecc…), oltre che favorire la costituzione di governance 
multi livello e multi territoriali per supportare una gestione efficace e sostenibile di tali risorse;  

- ogni Paese partner (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia, Slovenia, Austria e Italia) ha 
individuato un comune (o regione) termale come destinatario delle attività di studio e di sperimentazione 
previste dal progetto; per il Piemonte è stato selezionato il distretto termale di Acqui Terme, per 
l’importanza che riveste come risorsa naturale e culturale, oltre che per il suo valore storico ed 
economico; 



 
 

  

 

- il progetto prevede diverse fasi di attuazione denominate pacchetti di lavoro tematici (WPT) ed è 
articolato in tre differenti fasi di lavoro:  

• una prima fase di analisi e studio del contesto (WPT1); 

• una seconda fase di testing di pratiche di gestione virtuose su realtà locali (WPT2); 

• una terza fase di coinvolgimento ed engagement dei principali portatori di interesse del settore, 
con la stesura di una strategia transnazionale comune (WPT3).  

- l’Agenzia di sviluppo LAMORO è coinvolta nel WPT2 con l’implementazione dell’azione pilota 
denominata “Product Environmental Footprint Testing nel Distretto Termale di Acqui Terme”.  

- gli obiettivi dell’azione pilota denominata “Product Environmental Footprint Testing nel Distretto 
Termale di Acqui Terme” possono essere così riassunti: 

• sensibilizzare le aziende del Distretto Termale di Acqui Terme (ma anche a livello regionale) ad 
un uso più consapevole e rispettoso delle risorse termali, dal punto di vista ambientale; 

• sensibilizzare le PMI all’utilizzo di metodologie per la valutazione dell'impatto ambientale di 

servizi e prodotti; 

• introdurre metodologie di valutazione ambientale che possono essere utilizzate dalle aziende 
anche dopo la fine del Progetto; 

- dovrà essere testata la metodologia PEF (Product Environmental Footprint), al fine di valutare l'impatto 
ambientale di prodotti e servizi nel Distretto Termale di Acqui Terme.  

- la metodologia PEF è un metodo basato sull’Analisi del Ciclo di vita che utilizza indicatori quantitativi, 
come il potenziale di riscaldamento globale, il consumo di acqua, il consumo di risorse naturali, per 
valutare gli impatti sull’ambiente di prodotti o servizi. Alla base della logica LCA (Life Cycle 
Assessment) c’è l’ottica di sistema che consente di comprendere e gestire la complessità della filiera, a 
monte e a valle del processo di produzione/erogazione. Vengono quindi individuate le criticità nell’intero 
ciclo di vita del prodotto/servizio, per ipotizzare soluzioni volte al risparmio e al recupero di energia e 
materiali. 

- lo scopo dell’azione pilota è la condivisione di alcune ipotesi di rilancio delle Terme Militari di Acqui 
Terme secondo criteri progettuali sostenibili dal punto di vista ambientale, attraverso l’uso sostenibile 
della gestione delle acque termali. Nel 2017 il Comune di Acqui Terme ha acquisito dal Demanio la 
proprietà delle ex Terme Militari di cui ha ora piena disponibilità. Le Terme Militari costituiscono un 
patrimonio unico per la città. Il complesso delle Terme Militari è stato edificato nel 1700 e rafforzato 
nella seconda metà del 1800 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- l’Agenzia di sviluppo LAMORO, per implementare le sopraccitate attività/prodotti, necessita di 
affidare ad un soggetto esterno un’attività di consulenza per il supporto all’implementazione dell’azione 
pilota e alla stesura definitiva dei deliverables/prodotti; 
 
 



 
 

  

 

- tale servizio di consulenza prevede la realizzazione delle seguenti attività (a titolo indicativo e non 
esaustivo) e che tale schema dovrà essere seguito nel corso della realizzazione delle attività (da 
realizzarsi entro gennaio/febbraio 2022): 

 

Deliverable D.T2.7.3 

Report on environmental 
impact assessment (testing of 
tool AT14)  

Analysis of environmental problems and impacts (including 
use of thermal water for medical and touristic goals), with 
the use of AT14 tool  

Deliverable D.T2.7.4 
Draft of Action Plan for 
environmental improvements  

Draft version of Action Plan, how to solve environmental 
problems related to the use of thermal water will be 
prepared 

Deliverable D.T2.7.7 

Report on 2nd PEF testing 
phase according to the 
different scenarios  

Assessment of main results and identification of 
transferable actions. 

Deliverable D.T2.7.8 
Environmental product 
performances evaluation 

Evaluation of the results, to check if they are in line with 
PEF methodology. 

Deliverable D.T2.7.9 
Training for SMEs / public 
enterprises 

At least 3 SMEs and / or Public Enterprises in Piemonte 
will be trained on the PEF methodology and on the 
environmental impact of products / services that use 
thermal water, based on conducted pilot actions 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
con il presente avviso, l’Agenzia di sviluppo LAMORO invita i soggetti interessati a presentare la 
propria candidatura e il proprio cv all’indirizzo amministrazione@lamoro.it  

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno giovedì 23 dicembre 2021. 

 

Per maggiori informazioni scrivere a amministrazione@lamoro.it  

 

 

LAMORO Agenzia di sviluppo  

Il Direttore Dott. Umberto FAVA 

 


