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LORO SEDI 

OGGETTO: Trasmissione dati opere pubbliche incompiute entro il 31/03/2016 

Il Ministero delle Infrastrutture, insieme alla Direzione generale per la regolarizzazione 
e i contratti pubblici, in attuazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 
marzo 2013, n. 42, ha sollecitato la trasmissione dei dati sulle opere pubbliche incompiute. 

Le stazioni appaltanti sono tenute a redigere l'elenco di tali infonnazioni e a 
trasmetterle entro il 31/03/2016, con le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del citato Decreto, tale 
scadenza non è prorogabile, in quanto il Ministero e le Regioni, ciascuno per le sezioni di 
rispettiva competenza, dovranno pubblicare le graduatorie delle opere incompiute del 2015, 
elaborate in base ai dati ricevuti. 

Il Ministero, a tal proposito, ha istituito nel 2013 il Sistema informativo di monitoraggio 
delle opere incompiute (Simoi), accessibile dal sito del servizio contratti pubblici 
(www.serviziocontrattipubblici.it). pennettendo di creare una banca dati degli elenchi delle opere 
incompiute di competenza di tutte le Amministrazioni. 

La rilevazione delle opere incompiute e la composizione dell'elenco, ha anche come 
finalità l'inserimento delle opere incompiute nella programmazione triennale, per un loro 
completamento, individuando anche soluzioni alternative. 

Al fine di consentire la puntuale osservanza del termine previsto, si invita il Dirigente 
in indirizzo ad accedere - con ogni possibile sollecitudine - al sito www.simoi.it per compilare 
l'elenco delle opere incompiute di propria competenza, attraverso le apposite procedure 
infonnatiche. 
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