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Prot. N.  …………….                  San Pietro al Natisone, ……………………….…… 
rif. N.  ……… 
del …………………. 
 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
  
 La Comunità Montana del Torre Natisone e Collio persegue, attraverso un impegno 

pluriennale che si rinviene nei propri documenti programmatici (L.R. 33/2002 e L.R. 4/2008), 

la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie del territorio dotando le aziende 

produttrici di una adeguata struttura di trasformazione dei prodotti, in grado di completare 

la filiera agroalimentare di cui trattasi e sostenere la permanenza aziendale e delle relative 

produzioni agricole di qualità in area montana. La deliberazione dell’amministratore 

temporaneo dell’ente Comunità Montana Torre-Natisone-Collio n° 129 di data 13/11/2012 

approvava il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 E ELENCO 

ANNUALE PER L’ANNO 2012 ed in particolare la voce n.ro 1 – PS 2008 – Sviluppo Rurale – 

filiera lattiero casearia- Completamento Latteria in Comune di San Pietro al Natisone; 

 Nel 2013, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e RUP dott. arch. 

Claudio Campestrini n° 7 del 22/01, è stata indetta la procedura aperta per la “concessione di 

progettazione, costruzione e gestione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di 

prodotti lattiero caseari in San Pietro al Natisone (Prov. UD)”, ai sensi degli artt. 143 e 144 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Nel maggio 2013 si dava poi atto che la gara di concessione indetta 

è andata deserta non essendo pervenuta entro il termine previsto alcuna offerta o istanza di 

partecipazione. 

 L’ente ha inteso procedere ugualmente al raggiungimento dell’obiettivo prepostosi e, 

con la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 54/2013, ha fornito indirizzi in 

merito alla prosecuzione dell’iter progettuale e realizzativo di un lotto funzionale. 

 Pertanto, in virtù della determinazione del Responsabile del Servizio tecnico e RUP 

dott. arch. Claudio Campestrini n. 126 del 07/05/2014, sono stati affidati i Servizi inerenti la 

progettazione definitiva e rivisitazione del preliminare, esecutiva, eventuali relazioni 

specialistiche e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di 

"Realizzazione di una struttura e relativi impianti per la lavorazione di prodotti lattiero 

caseari in San Pietro al Natisone" (UD   allo Studio professionale Gerussi M. & Craighero A. 

Affidamento  in  gestione di  una  struttura ,  per la  lavorazione di prodotti lattiero-

 -caseari  e  relativa vendita , ubicata in San Pietro al Natisone (UD). 

  - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -   



 

S.a.s./ Progettiamo Soc. Coop. d’Ingegneria, con sede in Via Celio Nanino n° 129/22 33010 

REANA DEL ROJALE (UD). 

 Nel frattempo la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato la legge n° 26 del 23 luglio 

2016 che dichiara la cessazione delle Comunità Montane ed il passaggio delle relative 

competenze all’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone e nella fattispecie l’Ufficio di 

Presidenza, con  deliberazione n. 15 del 06 dicembre 2016, ha approvato il progetto esecutivo 

relativo all’intervento di cui trattasi, a firma del dott. arch. Emanuele Gerussi e del dott. ing. 

Laura Goldoni dello Studio Gerussi M. & Craighero A. S.a.s. di Reana del Roiale (Ud). 

 Di seguito sono state indette le procedure di gara per la realizzazione dei lavori 

riguardanti le opere edili e strutturali, di seguito le opere impiantistiche e quelle relative alla 

realizzazione delle opere esterne. 

Parimenti con proprio decreto, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha traslato la scadenza per la 

realizzazione e rendicontazione dei lavori dal giugno 2017 a quello dell’anno 2018. 

 Attualmente la costruzione del fabbricato ha raggiunto un livello assai avanzato 

essendo realizzata la struttura principale ed essendosi dato inizio alle lavorazioni interne 

relative all’impiantistica, le ripartizioni interne, la posa dell’impiantistica, la realizzazione 

delle finiture, lavori che procederanno di conserva con quelli relativi alle opere esterne. 

     

AVVISO 
 

 Ciò premesso è ferma intenzione dell’UTI del Natisone, alla consegna e collaudo dei 

lavori di realizzazione del fabbricato in oggetto,  di affidare lo stesso in gestione ad operatori 

economici qualificati ai fini della lavorazione dei prodotti lattiero-caseari e relativa vendita. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 50/16, come modificato dal D.lgs. 56/17, è 

intenzione di procedere all’affidamento della gestione della struttura e relativi impianti nel 

rispetto dei principi indicati nel citato art. 4,  mediante idonea  procedura alla quale saranno 

invitati i soggetti che si candideranno e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 

 Eventuali partecipazioni potranno essere manifestate inviando presso la Unione 

Territoriale del Natisone (tramite PEC all’indirizzo: uti.natisone@certgov.fvg.it ed entro 25 

(venticinque) giorni dalla pubblicazione del medesimo avviso sull’Albo Pretorio dell’Ente e 

quindi con scadenza alle ore 12.00   del giorno  28/08/2017) specifica  domanda  di  essere  

inclusi  in  un  apposito  elenco  indicando i dati di cui al modello allegato 1 al presente 
avviso. 

Si specifica che tale avviso non è vincolante per l’Ente, né presuppone vincoli di 
sorta verso qualsiasi soggetto interessato.  

L’Ente si riserva di invitare i soggetti aventi le caratteristiche richieste 
nell’attuale preselezione. 

        

CARATTERISTICHE TECNICHE SOMMARIE 

 

Di  seguito si indicano sommariamente le  caratteristiche  del  fabbricato. 

 Il  fabbricato  è  sito  all’inizio  della  Zona  Industriale  di  San Pietro  al  Natisone  

(incrocio strada  statale  352)   e  consta  di  una  superficie  coperta  di  1500  mq; è  

contornato  da  ampio  spazio  di  manovra  sia  per  l’accesso  di  mezzi  pesanti  che  per  auto-  

veicoli,  oltre  ad  un  adeguato  parcheggio ed è strutturato  internamente  in  modo  tale  da  

permettere  la  produzione  di  formaggi  molli  e  duri  e  altri  prodotti  caseari  in  

contemporanea presentando, nella  sua  disposizione,  ambienti   separati  atti  alle  specifiche  

lavorazioni. 

 E’ dotato   di magazzini per la conservazione del prodotto, volumi per la maturazione 

dello stesso, sale ausiliarie per attrezzature tecniche, laboratori e quant’altro. 

 Un’area viene riservata ad uffici e locali dediti agli operatori, quali spogliatoi, etc. 

 In zona fronte strada insistono i locali da destinare alla vendita. 



 

 Tutti i locali uffici, laboratori e servizi, compresi quelli delle lavorazioni, sono dotati 

dell’impiantistica primaria. 

 Sono predisposti locali celle-frigorifere ma non attrezzati in quanto non si conoscono le 

puntuali esigenze dell’eventuale gestore ed anche la Centrale Termica non viene servita da 

attrezzatura in quanto ancora non conosciute le potenzialità necessarie per il dovuto utilizzo.    

 Il conduttore dovrà ovviamente provvedere alla fornitura e posa in opera dei 

macchinari per la lavorazione del prodotto primario. 

 Il fabbricato è stato progettato   per la lavorazione di un quantitativo di 140 ql/g di 

materia prima. 

 Per informazioni contattare il Responsabile Servizio Tecnico,  Dott. Arch. Claudio 

Campestrini UTI Natisone Via Arengo della Slavia 133049 San Pietro al Natisone 

Tel   0432727552 int 338 

 

 

 
         
        Il Responsabile del 

       Servizio Tecnico/Protezione civile 

           Dott. Arch. Claudio Campestrini 
(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) 

  
  
         
   
 
 

 

            

 
 


