
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA - MOLISE 

Ufficio n. 8 
Tecnico Amministrativo per la Regione Molise 

Prot. n. 6057 del 13 NOVEMBRE 2012 

AVVISO per la costituzione di un Elenco art 123 del Decreto Legislativo Il.163/2006 per l'affidamento 
di lavori di importo inferiore a Euro 1.500.000,00 -AUllO 2013. 

Questo Provveditorato intende avvalersi della procedura ristretta semplificata di cui all' art 123 del decreto 
Legislativo n.16312006 per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a Euro 1.500,000,00 inseriti 
nell'elenco mmuale 2013, che sarà pubblicato nei modi di legge a cura del Superiore Ministero, nonché 
per l' affidamentò dei lavori da appaltare nel corso dell' anno 2013: 

. l < per conto del Ministero della Giustizia ed in generale per conto di altri Enti; 
2. in attuazione del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico 

approvati dal CIP E con delibere n. 32 e 67, rispettivamente del 13.5.201.0 e del 22.72010, 
pubblicate in data 14.9.2010 sul Supplemento ordin:ario n. 216 della G.U.R.L Serie Generale n. 
215,avalere sulle risorse di cui al Fondo Infrastrutture di cui all'art. 18, lettb) del D. L. n. 
185/2008 convertito con legge n. 2 del 28.1.2009, nonché con Delibera CIP E n. 6/2012 pubblicata 
su GURI del 14.4.2012 n. 88; 

3. in attuazione degli interventi "Opere minori e interventi al supporto dei servizi di trasporti" -
afferenti alla macro area programmatica OPERE MEDIO PICCOLE NEL MEZZOGIORNO - di 
cui alla Deliberazione CIP E del 15.7.2009 n. 52; 

4. per conto di altre Amministrazioni sulla base dì convenzioni ex art. 33, comma 3, del D. L.vo. n. 
163/2006 SS. mm. e ii.; 

5. in attuazione degli interventi manuterttivi, a carattere ordinario e straordinario, da effettuare sugli . 
immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato 
di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 16512001, in attuazione dell'art. 12, comma 2, del D.L. 
6.7.2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 1112011. 

,ART 1 - MODALITÀ PER VINSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco in oggetto, dovranno presentare una 
domanda di ammissione secondo lo schema reperibile sul sito del Provveditorato Interregionale per 
le Opere Pubbliche Campania e Molise - Sede Coordinata di Campobasso (www.provveditorato
ooppcal11paniamolise.it) , o scaricabile dal sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei TraspOlii 
(www.serviziocontrattipubblici.it). 
Sul plico contenente la richiesta di ammissione, dovrà essere stampata la seguente dicitura: "Domanda di 
ammissione alla costituzione di un Elenco ai sensi dell'art 123 del Decreto Legislativo Il. 163/2006 e ss. 
mm. e ii. per l'anllo 2013",' lo stesso dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Intenegionale per le Opere Pubbliche Campania Molise -
Ufficio n. 8 Tecnico Amministrativo per la Regione Molise - Viale Elena, l - 86100 Campobasso -
TeL0874/96945 Fax 0874/92630, in busta chiusa, entro il termine perentorio del 13/12/2012 alle ore 
12.00, a mezzo raccomandata AR. dei servizi postali dello Stato o corriere espresso o consegna a mano 
con ricevuta dal ricevente. Fa fede il timbro di protocollo di questa Amministrazione apposto sulla busta. 
















