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AMIA VERONA SPA 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PREVISIONI METEOROLOGICHE IN DETTAGLIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
VERONA, PER LE NECESSITA’ COLLEGATE AL MANTENIMENTO DELLA VIABILITA’ 
STRADALE, A MEZZO AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA SELEZIONE INFORMALE EX 
ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di previsioni meteorologiche in 
dettaglio sul territorio del Comune di Verona per la scrivente società e rilevata, a tale 
riguardo, la necessità di attivare una selezione informale finalizzata all’individuazione del 
fornitore, ex art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si comunica che Amia Verona S.p.A., 
mediante la pubblicazione del presente avviso, intende acquisire le manifestazioni di 
interesse volte ad indicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ad Amia Verona S.p.A. la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente invito non costituisce altresì 
un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico 
ai sensi dell’art. 1989 c.c. Amia Verona S.p.A. si riserva di non procedere alla successiva 
richiesta di presentazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di cui trattasi. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse: 
 
DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 
L’appalto avrà una durata presunta di 3 anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del 
servizio e la base d’asta per il servizio in oggetto, di seguito descritto, è fissata in € 15.000,00 
oltre iva. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha ad oggetto il servizio di previsioni meteorologiche in dettaglio sul territorio 
del Comune di Verona, per le necessità collegate al mantenimento della viabilità stradale 
e con lo  scopo  di permettere ad Amia di organizzare per tempo le contromisure 
necessarie a fronteggiare eventi meteorologici avversi.   
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Al fine di circoscrivere la presente ricerca di mercato, si precisa sin d’ora che il servizio in 
oggetto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 
 

 

a)  Stesura di bollettini meteo specificatamente pensati per il Comune di Verona, 
distinguendo in maniera esplicita tra le aree collinari, città, pianura.  

b) Il primo bollettino dovrà essere emesso 24-48 ore prima dell’inizio dell’allerta e 
ripetuto ad ogni aggiornamento significativo delle previsioni.  

c) L’appaltatore, per necessità organizzative interne della stazione appaltante, dovrà 
inviare entro il Mercoledì alle ore 10, dal 15 Novembre al 31 Marzo, l'invio di un 
bollettino che stimi il rischio (alto, medio, basso) di avere nevicate sul territorio 
comunale, tra le 12 di Sabato e le 12 del Lunedì successivo ed entro Venerdì alle 
ore 10, dal 15 Novembre al 31 Marzo, l'invio di un bollettino che stimi il rischio (alto, 
medio, basso) di avere nevicate sul territorio comunale, tra le 12 di Lunedì e le 12 
di Sabato della settimana successiva.  

d) In caso di previsione meteo, il primo bollettino va aggiornato per tutta la durata del 
fenomeno nevoso ivi compreso il tempo di allerta al fine di consentire ad Amia di 
predisporre servizi specificamente dimensionati per l’evento. 

e) Il bollettino andrà emesso per fenomeni nevosi, ghiacciate, pioggia intensa, raffiche 
di vento e, più in generale, per ogni fenomeno che possa arrecare pregiudizio alla 
sicurezza stradale. 

f) Consulenza telefonica per eventuali chiarimenti circa i bollettini meteorologici. 
g) All’effettivo verificarsi di condizioni meteorologiche avverse o nell’imminenza delle 

stesse, fornitura del servizio di nowcasting. 
h)  Utilizzo di sistemi di previsione meteorologiche multimodel. 
i)  E' titolo preferenziale, avere sistemi di intelligenza artificiale (machine learning).  

 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio alle condizioni tecnico economiche previste 
per tutta la durata contrattuale, salvo eventuali proroghe da concordare tra le parti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, meglio esplicitati nella manifestazione 
di interesse di cui all’Allegato A1. 
Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici come meglio individuati 
all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla futura gara dovranno manifestare 
l’interesse, utilizzando il modello allegato (Allegato A1), che dovrà pervenire al seguente 
indirizzo PEC Amia: amia.verona@cmail.autenticazione.it entro il giorno 28 Febbraio 
2020, ore 12.00 o, in alternativa, consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Amia 
Verona S.p.A. in Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135 Verona, entro il predetto termine. Nel 
caso di consegna a mano, esigere l’apposizione sul plico del timbro di “PERVENUTO” 
dell’AMIA Verona S.p.A. da parte dell’Ufficio, nel rispetto dei seguenti orari: da Lunedì a 
Giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 – il Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni 
responsabilità di Amia Verona S.p.A. ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza 
non pervenga entro il termine di scadenza. 
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INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della lettera 
d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascun 
operatore economico ammesso. 
Amia Verona S.p.A. si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora 
il numero di operatori interessati fosse superiore a 15, in data che verrà successivamente 
comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli 
operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 
 
 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA PER LA GARA 
Affidamento diretto previa selezione informale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. n. 50/2016. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta 
una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per Amia Verona S.p.A. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Ufficio Commerciale al 
seguente numero di telefono 3386224083 Sig. Luciano Pasetto, dalle ore 7.30 alle ore 
12.30, nei giorni dal Lunedì al Venerdì. 
 
Responsabile del procedimento è il Dott. Diego Testi. 
 
I dati personali sono raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 
2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona spa, per un periodo di 15 
giorni. 
 
Allegato: 
- A1 (manifestazione d’interesse e relative dichiarazioni) 
 
 
Verona, 13/02/2020 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
           Ennio Cozzolotto 


