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Allegato A: Schema di contratto  
Allegato B: Relazione Tecnica

 Approvazione schema di contratto da sottoscrivere con e-distribuzione S.p.A. (P.I. 05779711000) 

relativamente al servizio sperimentale di Informazione Meteorologica Ambito Territoriale Toscana 

e Umbria. 

 

 



	

	

L’AMMINISTRATORE UNICO 
• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 

“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei 
soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 
del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

• Vista la legge regionale n. 87 del 20 dicembre 2016  “Disposizioni per l’attribuzione di 
nuove funzioni al Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo 
Sviluppo Sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009 e in particolare visto l’art. 2,  
comma 3 bis che rende possibile l’esecuzione di attività per Soggetti terzi non consorziati; 

• Visto l’art. 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che il LaMMA svolga tra le altre 
attività,  rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia;  

 
Ritenuto possibile svolgere attività per Soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore 
al 20% del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei Consorziati; 

 

Vista la Relazione Tecnica contenente il dettaglio delle prestazioni inerenti il servizio sperimentale 
di informazione meteorologica per e-distribuzione S.p.A; 

  

D E C R E T A 
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, lo schema di  contratto (all. A) da sottoscrivere con e-distribuzione S.p.A. 
relativamente al servizio sperimentale di Informazione Meteorologica Ambito Territoriale 
Toscana e Umbria il cui dettaglio è descritto nella Relazione Tecnica (All. B); 

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 

ALLEGATO: A 
 
Oggetto:  
 
 
 

 
 
Fornitura servizio sperimentale di Informazione Meteorologica 
Ambito Territoriale Toscana e Umbria come da relazione tecnica 
allegata.  
Gara 1431 
CIG 6885151E55 
Lettera Contratto 7800294072 
 

Con la presente, e-distribuzione S.p.A., Distribuzione Territoriale Rete Toscana e 
Umbria con sede legale in Firenze, Via Q. Sella, 81, 50136 Firenze P.I. 05779711000, 
di seguito denominata e-distribuzione, affida al Consorzio LaMMA – Via Madonna del 
Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.I. 06338110486 di seguito denominata 
Appaltatore, alle condizioni di cui alla presente Lettera d’Ordine e alla relazione tecnica allegata, 
le seguenti prestazioni  
 
1.  OGGETTO DEL CONTRATTO 
e-distribuzione affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
fornitura servizio di Informazione Meteorologica Ambito Territoriale - Toscana e 
Umbria  
 
2. IMPORTO DEL CONTRATTO 
L'importo complessivo a corpo dei lavori da eseguire, è stabilito in Euro 10.000,00 
(diecimila/00)+ IVA. 
 
Il corrispettivo di cui sopra, è onnicomprensivo di qualsiasi onere si rendesse necessario per 
l'esecuzione delle attività previste in contratto. 
 
3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  
Resta esclusa ai sensi dell’art. 1260, 2 comma c.c. la cedibilità da parte dell’Appaltatore dei 
crediti derivanti dal Contratto. E’ inoltre vietata all’Appaltatore la cessione anche parziale del 
Contratto. E’ espressamente vietato all’Appaltatore vendere o cedere a terzi materiali con 
marchio e-distribuzione o comunque riportante qualsiasi tipo di riferimento a e-
distribuzione. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nel pieno 
rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza. 
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o 
beni sia propri che di e-distribuzione o di terzi. 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni ambientali e dei luoghi ove 
dovranno essere eseguite le prestazioni oggetto del Contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione del prezzo. 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto decorre dal 01.01.2017 al 30.06.2017 
 
5. GESTIONE DEL CONTRATTO E RAPPRESENTANZE 
La rappresentanza e la gestione del Contratto per e-distribuzione è affidata  
Esercizio Rete – Unità Telecontrollo e Verifiche  
  
Le Comunicazioni dovranno avvenire ai seguenti recapiti: 
A) Recapiti e-distribuzione 



	

	

e-distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti – Esercizio Rete – Unità Telecontrollo 
e Verifiche 
referente Mauro Moretti recapito telefonico 055 5233543 – M 329 5951026 
Indirizzo pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e indirizzo e-mail mauro.moretti@e-
distribuzione.com 
 
B) Recapiti Appaltatore 
Consorzio LAMMA 
Indirizzo pec: ammlamma@postacert.toscana.it e indirizzo e-mail 
amministrazione@lamma.rete.toscana.it  
 
6. SUBAPPALTO 
Per le attività oggetto del Contratto non è consentito il ricorso al subappalto. 
 
7. PENALI 
L’e-distribuzione, qualora rilevi un ritardo nell’ultimazione di servizi, opere, lavori e 
interventi rispetto ai termini contrattualmente stabiliti al precedente punto 4 comma 1, invia 
all’Appaltatore specifica comunicazione evidenziando il numero di giorni calendariali di ritardo 
constatati. In tal caso, l’Appaltatore deve corrispondere all’e-distribuzione una somma a 
titolo di penale il cui importo giornaliero è pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell’importo 
del contratto di cui al precedente punto 2; qualora i servizi, opere, lavori e interventi siano 
stati commissionati con più LCS la penale giornaliera pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) 
sarà calcolata sull’importo di ogni singola LCS. 
 
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
e-distribuzione si riserva il diritto di risolvere il Contratto in caso di mancato adempimento 
da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni derivanti dal Contratto. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi: 
 

• Violazione da parte dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori; 

• Affidamento da parte dell’Appaltatore di prestazioni in subappalto; 
• Compimento da parte dell’Appaltatore di atti lesivi dell’immagine di e-distribuzione; 
• Cessione del Contratto anche parziale o cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore; 
• I servizi, opere, lavori e interventi non siano ultimati e l’importo della penale per il 

ritardo raggiunga il 5% (cinque percento) dell’importo del Contratto; 
•  Inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali per i quali è prevista 

la risoluzione espressa. 
 

La risoluzione del  Contratto è comunicata da e-distribuzione all’Appaltatore con 
comunicazione scritta munita di prova di ricevimento e  sarà efficace alla data di ricezione della 
stessa da parte dell’Appaltatore. 
 
A partire dalla data di ricezione della risoluzione contrattuale, qualsiasi ulteriore attività svolta 
dall’Appaltatore non verrà in alcun modo retribuita. 
 
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Il pagamento delle prestazioni di cui all’art.2 “IMPORTO DEL CONTRATTO”, sarà effettuato a 
prestazione avvenuta. 
 
Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere all'Unità e-distribuzione 
che gestisce il Contratto, il benestare alla fatturazione.  
Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di e-distribuzione, delle verifiche 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità 
delle prestazioni alle previsioni contrattuali. 



	

	

  
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa per il 
beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine 
mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad e-
distribuzione con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (benestare alla 
fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non 
vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del 
computo della data di ricezione.  
  
Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il 
pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di 
pagamento resta invariato. 
  
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad 
e-distribuzione, sono dovuti all'Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi 
legali determinati come nel seguito indicato: 
  
1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di 
mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno; 
  
2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di 
mora in vigore al 1° luglio di quell'anno; 
  
Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1 e 2. si farà riferimento a quello 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dal Ministero delle Economia e delle 
Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. 
  
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno 
successivo al termine di pagamento stabilito dal contratto. 
 
Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso 
spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 
(quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior 
danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.  
 
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di 
e-distribuzione (Portale degli Acquisti): 
 
 http://www.acquisti.e-distribuzione.it/it-IT/fornitori/index.aspx 
 
Anche se nel Contratto è stabilito che il pagamento potrà essere effettuato con diverse divise, 
la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta. 
 
10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 
(Tracciabilità dei flussi finanziari) così come modificata dal DL.12 novembre 2010, N. 187, 
convertito con Legge 17 dicembre 2010, N.217. 
  
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, l’Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva 
- fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 -, dunque, al Contratto. 
  
Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque 
relativi al Contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto 
al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 



	

	

piena tracciabilità delle operazioni.  
 
Tali strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione finanziaria 
relativa al Contratto, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), che e-distribuzione comunicherà all'Appaltatore. 
  
L'Appaltatore è tenuto a comunicare ad e-distribuzione gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativamente al Contratto, 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso.  
  
Nel caso di violazione, da parte dell’Appaltatore di uno solo degli obblighi previsti dall'art.3, 
legge 13 agosto 2010, n.136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto 
immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ. . 
 
Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del CUP 
(Codice Unico di Progetto), e-distribuzione comunicherà detto codice all'Appaltatore che 
dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione. 
 
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI e RISERVATEZZA 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito dell'affidamento 
del Contratto, nonché quelli trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed 
esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge sono 
raccolti e trattati informaticamente ed in forma cartacea. 
Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione 
per un tempo non superiore ai termini prescritti delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Al riguardo si precisa che: 
- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e 
gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e l’esecuzione del 
Contratto stesso; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità della 
stipula o della prosecuzione dell’esecuzione del Contratto stesso. 
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società 
soggette a direzione e coordinamento di e-distribuzione S.p.A. o a quest’ultima collegate e 
non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre i dati 
personali acquisiti nonché quelli elaborati potranno altresì essere oggetto di comunicazione a 
Società terze incaricate, in qualità di responsabili del trattamento, di espletare attività di 
controllo della documentazione afferente l’Appaltatore. 
- l’Appaltatore ove persona fisica (e/o gli eventuali altri interessati, quali procuratori, referenti 
contrattuali etc) ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano la stessa, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
- Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo e-distribuzione 
Committente in persona del legale rappresentante pro tempore. 
- Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Consigliere Delegato pro-tempore 
dell’Area Acquisti di e-distribuzione Servizi Srl, con domicilio per la carica in viale regina 
Margherita n.125-00198 Roma nei cui confronti possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003. 
Tutta la documentazione e le informazioni che e-distribuzione mette a disposizione per 
l’esecuzione del Contratto oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione 
dello stesso, hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e non possono essere 
divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di e-distribuzione. In 
caso di inosservanza dei suindicati obblighi di riservatezza, e-distribuzione ha la facoltà di 
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. oltre al risarcimento dei danni conseguenti. 



	

	

  
12. FORO COMPETENTE 
Il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla 
interpretazione o esecuzione del Contratto stesso, è quello di Firenze. 
  
13. RECESSO DAL CONTRATTO 
e-distribuzione si riserva il diritto, a sua insindacabile giudizio e senza necessità di 
motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso almeno 30 
giorni prima, all’Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R.. In nessun caso l’Appaltatore 
potrà vantare richieste risarcitorie e/o di indennizzo alcuno e spetterà all’Appaltatore soltanto il 
pagamento delle attività regolarmente eseguite ed accettate da e-distribuzione. 
  
14. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 
Il perfezionamento del Contratto è subordinato alla verifica da parte di e-distribuzione con 
esito favorevole della seguente documentazione: 

•  accettazione da parte dell’Appaltatore della presente Lettera d’Ordine secondo lo 
standard allegato; 

• Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
sul quale sia riportata eventualmente la composizione dell'intero Consiglio di 
Amministrazione della società o eventuale Dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000) recante le indicazioni previste nel Certificato d'iscrizione 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

• copia documento di riconoscimento del/i firmatario/i della accettazione della Lettera 
d'Ordine; 

• dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in luogo del DURC. 

 
In mancanza, incompletezza, irregolarità o non conformità di detta documentazione, il 
Contratto non si intenderà perfezionato. 
 
15. RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE 
In nessun caso il contraente potrà essere ritenuto civilmente e/o penalmente responsabile per 
qualsiasi tipo di danno ricollegabile all’utilizzo delle previsioni meteorologiche fornite che, come 
tutte le previsioni, potranno essere affette da incertezza e quindi dovranno rappresentare uno 
strumento di supporto alle decisioni e non un dato assoluto 
 
I documenti di cui sopra dovranno essere recapitati al seguente indirizzo: 
e-distribuzione S.p.A. – Sviluppo Rete Toscana Umbria – Via Quintino Sella, 81 50136 
Firenze referente Antonio Trombettoni Tel. 0742/402734 – 3292406844 indirizzo e-
mail antonio.trombettoni@e-distribuzione.com 
 



	

	

ALLEGATO B: Relazione Tecnica 
 

 
 
 
 

Relazione tecnica relativa alla fornitura 
del servizio di informazione 

meteorologica per Enel Distribuzione  
 
 
 
 

 

 
 
 
  



	

	

1. Premesse 
In riferimento agli  accordi  intercorsi nell’incontro del 4 ottobre u.s. 2016  è  emersa la richiesta da 
parte di Enel Distribuzione di attivare un servizio di informazioni meteorologiche relativo ad alcuni 
parametri meteorologici a supporto della gestione delle attività da parte del committente. 
 
2. Descrizione del servizio e periodo di fornitura 
Il servizio verrà fornito, in via sperimentale, dal lunedì al sabato (escluso domenica e festivi) dal 1 
gennaio al 30 giugno 2017 e sarà relativo al territorio della Regione Toscana e della Regione 
Umbria. Il servizio verrà realizzato, dal punto di vista della distribuzione spaziale dell’informazione, 
sulla base delle aree di allerta utilizzate dal Consorzio LaMMA per la protezione civile. 

Il servizio prevede la fornitura di previsioni dei seguenti parametri meteorologici: 

- raffiche di vento (per tutti i 6 mesi) su base esa-oraria per oggi pomeriggio e domani (soltanto per 
il venerdì anche per il dopodomani). 
- neve (gennaio-aprile) per oggi pomeriggio e domani. 
- temperature elevate (giugno) per oggi, domani e dopodomani. 
- temporali (per tuti i 6 mesi) per oggi pomeriggio e domani. 
 

La previsione meteorologica dei suddetti parametri verrà fornita secondo la seguente periodicità: 

 gen feb mar apr mag giu 

Raffiche di vento       

Neve       

Temperature elevate       

Temporali       

 
Periodo fornitura 

servizio 

  
I bollettini saranno aggiornati giornalmente intorno alle ore 11:00 e comunque non oltre le 12:30 (in 
caso di situazioni particolarmente complesse). I bollettini avranno una parte grafica (mappe) e una 
parte testuale. I bollettini grafici e testuali saranno  forniti su pagine web dedicate e protette da 
password. Potranno essere concordati col committente modalità di fornitura diverse a seconda 
delle esigenze. 



	

	

3. Tipologia di bollettini meteo per ciascun parametro 
3.1 VENTO FORTE 
Viene effettuata la previsione delle raffiche di vento su base esaoraria. 

La legenda è stata costruita sulla base delle soglie indicate da ENEL, la scelta dei colori può 
essere modificata a seconda delle esigenze del committente. Le indicazioni riportate in tabella 
devono essere seguite nella colorazione delle aree riportate nelle mappe; in ogni caso nella parte 
testuale del bollettino andrà effettuata eventualmente anche una descrizione dei fenomeni per 
quote superiori ai 1000 m. 

 

Esempio: 
Oggi 

12-18 18-24 

  

 

 

Domani 

00-06 06-12 

  

12-18 18-24 



	

	

  
Descrizione:  fino a domani mattina venti forti sulle zone appenniniche. A quote superiori ai 1000 
m e in particolare sui crinali i venti saranno comunque più forti. 

 

Legenda: 

  Raffiche oltre i 130 km/h  a quote inferiori ai 
1000 m. 

 Raffiche comprese fra 100 e 130 km/h a quote 
inferiori ai 1000 m 

  Raffiche comprese fra 65 e 100 km/h, ma con 
temperatura < -5°C 

 Nulla da segnalare 

 
3.2 NEVE 
Per il fenomeno neve è stato valutato che la suddivisione in fasce esaorarie potrebbe non essere 
immediata come comprensione, infatti un evento della durata superiore alle 12 ore nell’arco della 
giornata verrebbe distribuito su 3 mappe esaorarie. Anche in questo caso quanto specificato in 
tabella va seguito nel colorare le zone riportate nelle mappe, tuttavia nella parte testuale del 
bollettino andranno indicati anche i fenomeni oltre i 1000 m di quota. 

La proposta, quindi, è di considerare due mappe, oggi pomeriggio e domani, dove viene accesa di 
rosso la zona interessata all’evento e nel testo viene definito sia l’inizio che la fine dell’evento oltre 
al cumulato previsto. 

In questo caso qualora la nevicata con cumulato nelle soglie indicate in legenda avvenga a cavallo 
fra i due giorni, si accende del colore relativo sia “oggi pomeriggio” che “domani” specificando nel 
testo la tempistica. Per esempio: abbondanti nevicate oltre i 15 cm tra la sera di oggi e le prime ore 
di domani. 

 

Esempio: 

 

 

 

 



	

	

Oggi pomeriggio Domani 

  
Descrizione: durante il pomeriggio e parte della sera di oggi possibili nevicate abbondanti 
sull’Appennino orientale (oltre i 700-800 metri) e sul monte Amiata (oltre i 1000-1200 metri). 
Attenuazione dei fenomeni in tarda serata. Domani fino alle prime ore del mattino ancora possibili 
nevicate sull’Appennino orientale e sull’Amiata. Oltre i 1000 metri nevicate abbondanti su tutti i 
rilievi. 

Tendenza: miglioramento con condizioni di cielo sereno. 

 
Legenda: 

  Cumulato superiore a 15 cm al di sotto dei 1000 
m di quota. 

 Cumulato compreso fra 5 e 15 cm al di sotto dei 
1000 m di quota. 

 Cumulato inferiore a 5 cm al di sotto dei 1000 m 
di quota. 

 

3.3 TEMPERATURE MASSIME ESTIVE 
Nel bollettino verrà segnalata la possibilità del verificarsi di temperature massime superiori a 32-
33°C.  Nella parte testuale verranno inoltre indicati anche i valori massimi di temperatura previsti e 
l’eventuale persistenza delle temperature al di sopra della soglia suddetta. 

 

oggi domani 



	

	

  

Dopodomani 

 
 
Esempio: 
Descrizione:  domani e dopodomani temperature massime sulle zone interne fino a 37-38°C  in 
pianura e fino a  32-33 gradi in collina intorno ai 500 metri di quota. Sono previste temperature 
sopra soglia per almeno 7/8 ore. 

 

 
Legenda: 

  temperature massime oltre i 33°C  (specie in 
giugno e luglio) 

 Inferiori ai 33°C 

 

  

 

3.4 TEMPORALI 
In questo caso il bollettino mostrerà le informazioni analoghe a quelle presenti nel bollettino di 
vigilanza pubblicato tutti i giorni entro le ore 11 sul sito del Centro Funzionale 
(http://cfr.toscana.it/index.php?IDS=2&IDSS=71). 



	

	

Nel testo sarà descritta la tempistica degli eventi indicati nelle mappe. In pratica nelle mappe 
verranno colorate in rosso le aree con possibili temporali forti, mentre in giallo le aree con 
possibilità di temporali probabilmente non forti, si specifica tuttavia che in ogni caso un temporale 
per definizione può sempre essere associato a fenomeni violenti (raffiche di vento, fulminazioni, 
grandinate, precipitazioni intense). 

 
Esempio: 

Oggi pomeriggio domani 

  
 
TEMPORALI: oggi, nulla da segnalare, domani possibilità di locali forti temporali sulle zone 
Appenniniche orientali e nella zona dell’Amiata; temporali saranno anche possibili nel basso 
aretino, sulla parte nord della provincia di Siena e su quella sud di quella di Firenze. Domani nulla 
da segnalare. 

 

 

4. Quotazione economica del servizio 
Il servizio viene fornito in via sperimentale per un periodo di 6 mesi al fine di mettere a punto un 
prodotto più rispondente alle esigenze del committente nell’ottica di un eventuale servizio operativo 
vero e proprio. 

In considerazione della natura sperimentale della prestazione per il periodo di 6 mesi dal 1 gennaio 
al 30 giugno 2017 il servizio viene quotato  in modo forfettario in €  10.000,00. 
 
Al termine dei 6 mesi verrà valutata l’eventuale prosecuzione del servizio secondo nuovi termini e 
condizioni. 

 
 

 


