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Adempimenti sui moduli e-procurement e Schede osser vatorio nel caso di estensioni 
contrattuali  

N Tipologia e-procurement Schede OCP 

1 Procedura con opzione di rinnovo , ai sensi 
degli art. 29 e 57 del D.lgs. 163/2006  

(es: 2 anni + 1 rinnovabile)  

1. Prelevare un CIG in SIMOG per l’importo 
totale di lotto comprensivo dell’opzione di 
rinnovo  (importo calcolato su 3 anni). 

2. Compilare la sezione in SIMOG “ripetizioni 
e rinnovi”. 

3. pubblicità del bando di gara secondo i 
criteri validi per l'intero periodo (3 anni), ai 
fini del valore stimato del contratto come 
previsto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
163/2006. 

 

 

a. Contratto originario : 

Impostare la procedura di gara per 
il  1° appalto con importo totale di 
lotto relativo a 2 anni.  

Utilizzando la procedura di 
importazione dei dati comuni da 
SIMOG è necessario modificare 
l’importo della gara sulla base dei 2 
anni.  

 

b. Opzione di rinnovo   (ripetizione 
dell’appalto):  

• Prelevare in SIMOG nuovo CIG 
dichiarandolo  “correlato” al 
contratto originario per il 
rinnovo. 

• Procedere con  affidamento 
diretto o procedura negoziata 
senza bando per l'importo 
corrispondente al rinnovo (es 1 
anno). 

 

Le Schede osservatorio vanno 
compliate per importo 
complessivo di lotto ≥ 40.000 

 

2 Proroga > 1/5  dell’importo contrattuale 

Nel caso di mera proroga tecnica ovvero di 
proroga in forma di variante, entrambe oltre il 
limite del quinto contrattuale, ovvero di mera 
proroga tecnica non contrattualizzata ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. 163/2006 (cioè non 
prevista nel bando e nel contratto). 

 

• Si tratta di un  nuovo 
affidamento             nuovo CIG  

                 
 

 

Le Schede osservatorio vanno 
compilate per importo 
complessivo di lotto  ≥   40.000 
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Proroga < 1/5  dell’importo contrattuale  

Nel solo caso di mera proroga “tecnica” del 
contratto (entro il limite del quinto contrattuale e 
nel rispetto della disciplina di cui all’art. 29 del 
D.lgs. 163/2006) ovvero di proroga in forma di 
variante ai sensi del l’art. 132 del D.lgs. 
163/2006 e art. 37 della L.114/2014):  

3.1 proroga temporale: senza modifica della 
fornitura inizialmente prevista (es: 
differimento temporale di conclusione lavori 
causa neve). 

 

3.2 patto accessorio:  con modifica della 
fornitura inizialmente prevista (es: proroga 
della fornitura del servizio di pulizia). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Nessuna nuova procedura. 
• Non va richiesto un nuovo CIG. 
 

 

 
• Non va richiesto un nuovo CIG:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Compilazione della proroga 

nella rispettiva sezione della 
scheda "Conclusione" 
(“giorni di proroga non 
conseguenti a varianti”) 

 
• Compilazione della scheda 

variante  con inserimento 
della proroga nella rispettiva 
sezione della scheda.  
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4 Aumento fino a 2/5 dell’importo massimo 
spendibile nelle convenzioni quadro / 
accordi quadro (purché tale opzione sia 
correttamente contrattualizzata ai sensi dell’art. 
29 del D.lgs. 163/2006). 

 

• Richiesta di aggiornamento 
dell'importo massimo spendibile a 
sistema mediante segnalazione al 
servizio e-procurement. 

• Non va richiesto un nuovo CIG. 

 
 

• Non va fatta alcuna 
comunicazione integrativa. 

 

 


