AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DA
SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DATI “PREVISIONI METEO E
REFORECAST” (n. 2 Lotti)
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento.
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di inviare la propria manifestazione di
interesse a Confservizi Cispel Toscana, via G. Paisiello n. 8 – Firenze.
Oggetto “Richiesta di dati previsionali di precipitazione e reforecast”
Si chiede l’attivazione di un servizio di fornitura dei dati meteorologici per i territori relativi ai gestori
del SII ACQUE SPA e ASA SPA (quindi per gli ATO 2 e 5 Toscana) derivanti dalle simulazioni
delle catene modellistiche. In particolare la fornitura riguarderà i dati prodotti dalla catena operativa
dei modelli meteo con risoluzione orizzontale di circa 3 km.
Si richiede che la modellistica sia implementata con modelli ad area limitata ad alta risoluzione,
progettata e calibrata in particolare per il territorio Toscano.
Dovrà essere una garantita assistenza, compresi eventuali incontri periodici presso le sedi dei gestori
del SII, in caso di malfunzionamenti e/o problematiche varie.
Le richieste riguardano la fornitura delle seguenti tipologie di dati.
1) Dati previsionali di precipitazione:

• Verranno fornite le stime quantitative della precipitazione derivanti dai modelli
meteorologici;
• I dati dovranno riferirsi si riferiranno alle due run delle 00 e delle 12 relative ai modelli
WRF, Moloch e Bolam.
2) Dati di reforecast:

• Verranno fornite le stime quantitative della precipitazione derivanti dai modelli
meteorologici per i dati relativi al passato e i dati forniti saranno relativi ai modelli Moloch e
Bolam.
Lotto n. 1 - ACQUE S.p.A.
Formato file previsioni meteorologiche:
- File GRIB (.grb)
- Maglie 3 km x 3 km
Territorio coperto:
- Vedi allegato (doc. n. 1)
Dettaglio periodi:
- Dati di reforecast degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, gennaio – ottobre 2019
- Previsioni di precipitazioni per i periodi novembre -dicembre 2019, 2020

Lotto n. 2 - ASA S.p.A.
Formato file previsioni meteorologiche:
- File GRIB (.grb)
- Maglie 3 km x 3 km
Territorio coperto:
- Vedi allegato (doc. n. 2)
Dettaglio periodi:
- Dati di reforecast degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, gennaio – ottobre 2019
- Previsioni di precipitazioni per i periodi novembre -dicembre 2019, 2020
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.lgs. 50/2016 che dimostrino:
• l’iscrizione al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con la fornitura in oggetto;
• l’insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
• Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.lgs.
81/2008.
Termine per la presentazione dell’offerta: entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2019, a mezzo
PEC all’indirizzo: confservizitoscana@boxpec.it
L’operatore economico, nella propria offerta, dovrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il
possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra e comunicare i propri dati anagrafici, indirizzo,
numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Come manifestare l’interesse a partecipare: gli operatori economici interessati dovranno
compilare il fac-simile di offerta di manifestazione di interesse a partecipare allegato al presente
avviso ed allegare una scheda descrittiva della fornitura.
Trattamento dati personali: I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività
previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare la Dr.ssa Irene Mari
(055.211342) mail imari@confservizitoscana.it .
Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
e/o indennizzo per i costi eventualmente sostenuti.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da
Confservizi Cispel Toscana.
Allegato:
1) Planimetria delle aree relativamente alle quali sono richiesti i dati (Acque S.p.A.)
2) Planimetria delle aree relativamente alle quali sono richiesti i dati (ASA S.p.A.)

Spett.le
Confservizi Cispel Toscana
via G. Paisiello n. 8
Firenze
Offerta economica finalizzata a partecipare alla procedura da svolgersi ai sensi dell’art. 36 c.2
lett. a) del d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di dati “previsione meteo”
Il sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ……………….
nella qualità di ……………………………………… (eventualmente) giusta procura
generale/speciale n° …………… del ……………………, autorizzato a rappresentare legalmente la
………………………………………………………………….
Forma
giuridica
…………………………………………. Codice fiscale …………………………………………
partita IVA …………………………………, con sede legale in ……………………, via
…………………………………………………………, n° …………. (specificare i dati di colui /
coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata).
OFFRE
Fornitura dei dati richiesti - Lotto n. 1 Acque
S.p.A.
€. _______________________
Fornitura dei dati richiesti – Lotto n. 2 ASA
S.p.A.
€.

-

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000
di essere iscritto al registro delle imprese presso la CC.I.AA. o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, con oggetto sociale compatibile con la fornitura in oggetto;
l’insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
l’insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed
alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
DICHIARA ALTRESI'
di avere preso visione, compreso ed accettato tutto quanto riportato nella manifestazione di interesse
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di dati
“previsione dati”.
Data,
Firma del legale rappresentante

Allegare copia del documento di identità

