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UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA 
Sede legale corso Paolino d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD) 

Sede operativa via Arengo della Slavia, 1 - 33049 San Pietro al Natisone (UD) 
tel. 0432 727629 727552 fax 0432 727325 

P.E.C. uti.natisone@certgov.fvg.it  e-mail uti.natisone@natisone.utifvg.it 
C.F. 94140700306 P.IVA 2864220302 

________________________________ 

 
OGGETTO: Realizzazione di una Pista Ciclo-pedonale denominata Bimobis+ - Percorso 

ciclopedonale Loch-Stupizza ex Confine di Stato (Prosecuzione percorso Bimobis) 

BIMOBIS+". 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

 

L’ Unione  Territoriale  Intercomunale  del  Natisone,  a  seguito dell’efficacia  dell’Intesa  

per  lo  Sviluppo 18/20  e  dei  contenuti  riportati  nel Patto  Territoriale 18/20  - tra  

amministrazione  regionale  e  ente  locale  , finalizzati  alla realizzazione di  interventi di  

interesse  sovracomunale  strategico - risulta  essere  titolare  delle  risorse  per  l’attuazione  

di  un  percorso  ciclopedonale  di  collegamento  fra il  tratto  esistente  e  quello terminale  

tra  località Loch e  l’ex confine  di  Stato. 

Per quanto  concerne  la  sezione amministrativa per  tale  tratto,  denominato Bimobis + ( 

in  rispetto al  tratto  precedente , di  recente  costruzione  e  oggetto  di  progettazione 

italo-slovena transfrontaliera) , l’UTI  Natisone  , oltre  a  essere  dotata  già  di  un  elenco  

generale  di  operatori economici  per  affidamento  lavori , ottenuto  tramite  ripetute 

Indagine  di  Mercato  e  successivi  aggiornamenti, ritenuto per altro valido  sino  al  

dicembre  2019  secondo  i  contenuti  espressi  nella  determina n°  228  dd  15/12/2017,   

ritiene  opportuno  fornire  un  ulteriore atto  puntuale  sull'attività  in  argomentazione  

tramite  avviso  di  Preinformazione.  

Tale avviso, che non può essere considerato quale atto di indizione di gara, viene redatto 

ai sensi e secondo i dettami del D.lgs. 50/16 come palesemente esplicitato nella scheda a 

corredo. 
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Realizzazione di una Pista Ciclo-pedonale denominata Bimobis+ - Percorso ciclopedonale 

Loch-Stupizza ex Confine di Stato (Prosecuzione percorso Bimobis)". 
 

Procedura di scelta del Contraente: PROCEDURA RISTRETTA (art 61 codice) 

Allegato XIV parte I Lettera B sezione B1 

 

1) Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, tel. 0432 727552, fax 0432 727325, e-  mail 

uti.natisone@natisone.utifvg.it,   uti.natisone@certgov.fvg.it ,  

2)  uti.natisone@natisone.utifvg.it,  uti.natisone@certgov.fvg.it 

3) Unione Territoriale Intercomunale  del  Natisone 

5) L’opera sarà presumibilmente suddivisa in cinque lotti 

7) Con partenza a valle il primo lotto consiste nella creazione di un nastro ciclopedonale che 

fiancheggia la strada statale n. 54 verso la Slovenia, sino al Km. 30  e sul  lato opposto segue  

l’andamento  del  fiume; il  secondo  consta  nella  formazione  di  un  ponte  di  collegamento  

di  modeste  dimensioni  tra  la  sponda  sinistra e  la  sponda  destra del  fiume  Natisone;  il 

terzo prosegue ai  piedi  della  montagna  sino  ad  arrivare  alla  piana  e  al  ponte  di  

collegamento  con  la  borgata  di  Stupizza; il  quarto si  alza  in  quota sempre  seguendo  

l’andamento  del  corso  d’acqua  sino  a  raggiungere  il  vecchio  sedime  della  ferrovia   

Cividale-Caporetto;  il  quinto  prosegue  sul  vecchio  sedime  ferroviario  sino  a raggiungere 

una  passerella  di  attraversamento  verso  il  confine  Italia-Slovenia. 

A seconda delle scelte effettuate per i lavori di competenza della vicina Slovenia verrà deciso 

se usufruire dell’attuale passerella per effettuare il collegamento   oppure proseguire sempre 

in sponda destra sino ad incontrare il collegamento con le opere a cura della Slovenia. 

L’amministrazione si riserva, per motivi contingenti e/o di carattere  tecnico, di poter variare 

la suddivisione dei lotti sopra esplicitati  a  seconda  delle  esigenze. 

Il costo dell’opera totale si aggira attorno ai 3.600.000 € e, tranne per il lotto numero due per il 

quale si prevede una quota di quasi 400.000 € di spesa, gli altri lotti, in via previsionale, 

avranno in linea di massima quantità equivalente di impegno di spesa per ognuno di essi, 

fermo restando la puntualità dei costi dedotti dal progetto esecutivo. 

8) Le date previste per la pubblicazione dei bandi di gara interesseranno il periodo verso la 

fine dell’anno in corso e i mesi successivi dell’anno entrante. 

9)  La data dell’avviso sarà definita dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet 

dell’Ente www.natisone.utifvg.it. nella sezione Bandi e Avvisi. La scadenza per la 

presentazione delle richieste di partecipazione trova termine alle ore 12.00 del 35° giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione e dovranno pervenire al 

protocollo dell’U.T.I. del Natisone esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo 

uti.natisone@certgov.fvg.it  

11) il presente appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP; 

Art. 61 c.3 D.lgs. 50/16 Limite numero di candidati idonei; 

Art. 91 C.1 - 2 D.lgs., 50/16 Numero dei candidati – numero minimo. 

In allegato alla formulazione dell’interesse a partecipare alla procedura di gara, l’interessato 

dovrà compilare in ogni sua parte, la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei 

requisiti oggettivi per la partecipazione allegata alla presente. 

San Pietro al Natisone,    2018 

    Il Responsabile 

       Servizio Tecnico e Protezione Civile 

         dott. arch. Claudio Campestrini 
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