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 Adempimenti e modalità operative 
 
 
L’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  trasporti   n. 42 del 13 marzo 2013, 
prevede che entro il 31 marzo di ogni anno tutte le stazioni appaltanti,  gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti 
aggiudicatori,  che sussistono sul territorio regionale , trasmettano alla Regione di riferimento tutte le 
informazioni e i dati richiesti secondo le modalità stabilite dal predetto Decreto. 
 
Per la Regione Puglia la struttura competente a ricevere, elaborare e pubblicare i dati è la Sezione Lavori 
Pubblici. 

 
Ai fini dell’adempimento le Amministrazioni  sono tenute a registrarsi al Sistema Informativo Monitoraggio 
opere Incompiute ( SIMOI) e a compilare l’elenco delle opere incompiute di propria competenza secondo le 
procedure e le modalità indicate nel manuale pubblicato nella sezione “ UTILITA’ www.simoi.it.  
 
Tale elenco deve essere predisposto in relazione allo stato dell’arte alla data del 31 dicembre dell’anno 
precedente.  
Si avverte che nel caso in cui persista una delle condizioni di incompiutezza per opere incompiute comprese 
in elenchi riferiti ad  anni pregressi , le operazioni di registrazione devono essere ripetute utilizzando le 
procedure di recupero messe a disposizione dal sistema informatico SIMOI.  
 
Al termine dell’ inserimento dei dati deve essere generato il file XML dell’ elenco compilato che deve essere 
trasmesso mediante  PEC,  per notifica dell’ avvenuta esecuzione dell’ adempimento, all’ indirizzo 
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it  
 
La mancata trasmissione del file XML generato dal sistema SIMOI non consentirà alla competente struttura 
regionale di dare seguito agli adempimenti riguardanti la pubblicazione dell’opera incompiuta. 
 
Le Amministrazioni che non hanno opere incompiute da registrare sul sistema SIMOI  sono comunque tenute 
a comunicare alla Regione Puglia, tramite PEC, l’assenza di situazioni di incompiutezza. 
 
Per ogni informazione e ausilio le Amministrazioni interessate  possono avvalersi del servizio di supporto 
tecnico cliccando sul link  “richiedi assistenza”  della homepage del sito www.simoi.it oppure rivolgersi agli 
indirizzi supportotecnico@simoi.it e servizio.lavoripubblci@regione.puglia.it. 
E’ inoltre possibile consultare le risposte ai principali quesiti nella sezione FAQ pubblicate nella sezione 
“UTILITÀ ” del sito www.simoi.it. 
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