
APPALTO ORIGINARIO
(valore stimato ai sensi del art. 35, c. 4 del
D.lgs 50/2016)

RINNOVO, art. 63, c. 5 e 125, c.1 lett. f del D.lgs
50/2016;
opzione presente ex ante nel bando

b) compilare la sezione dedicata a "ripetizioni e 
rinnovi" � se prevista opzione dal disciplinare 
di gara

c) Impostare la procedura di gara per l'appalto 
originario (1° periodo)  con: 
- importo di gara al lordo della possibile opzione;
- importo di lotto e di aggiudicazione al netto 
dell'opzione. 
Il contratto con l'OE verrà affidato per l'importo 
corrispondente al primo periodo

Impostare la procedura di affidamento per 
l'importo corrispondente all'opzione di rinnovo 
(ulteriore periodo) mediante
- affidamento diretto
- nuovo esito procedura  con CIG

d) Pubblicità del bando di gara secondo i criteri 
validi per l'intero periodo comprensivo di opzioni 
(valore stimato)

Le schede vanno compilate per singolo CIG 
relativo ad ogni singolo contratto, quando il 
valore di gara/lotto è ≥ 40.000 €.
Nella sezione della scheda di aggiudicazione "dati 
economici dell'appalto" va indicato l'importo 
contrattuale originario, al netto dell'eventuale 
opzione.

Trattandosi di CIG diverso rispetto a quello 
originario le schede vanno compilate per ogni 
singolo contratto, quando il valore del rinnovo è 
≥ 40.000 €. Nella sezione della scheda di 
aggiudicazione "dati economici dell'appalto" va 
indicato l'importo relativo al solo rinnovo

                                                                                                                                                                                                                               

RINNOVI - PROROGHE - VARIANTI
 artt. 35, 63, 106, 149  e Allegato XIV del D.lgs 50/2016

> 1/5 dell'importo contrattuale

valore appalto 
> UE

non  va richiesto un nuovo 
CIG

va richiesto un nuovo CIG 
aggiuntivo

valore appalto
< UE

< 1/5 dell'importo contrattuale > 1/5 dell'importo contrattuale < 1/5 dell'importo contrattuale

va richiesto un nuovo CIG 
aggiuntivo

a) se < 10% dell'importo contrattuale invio ad ANAC 
del solo modulo compilato di cui al comunicato del 
23/11/2016

b) se > 10% dell'importo contrattuale, invio ad ANAC del modulo compilato 
(comunicato del 23/11/2016) comprensivo degli allegati documentali di cui all'art. 
106, c. 14, 2° periodo del D.Lgs 50/2016

Vale quanto già aggiudicato nella 
gara originaria

Vale quanto già aggiudicato nella 
gara originaria

compilare la scheda variante sul CIG originario ,
anche quando il valore della variante supera il 20% dell'importo contrattuale, 

ai sensi del COMUNICATO ANAC  del 28/10/2015 e degli adempimenti 
previsti all'art. 106, c.14 del D.lgs 50/2016

< 1/5 dell’importo contrattuale
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Vale quanto già aggiudicato nella 
gara originaria

Vale quanto già aggiudicato nella 
gara originaria

non  va richiesto un nuovo 
CIG

VARIANTE, artt. 106 e 149  del D.lgs 50/2016

> 1/5 dell’importo contrattuale

non  va richiesto un nuovo  CIG
va richiesto un nuovo

CIG aggiuntivo
(nuovo affidamento)

PROROGA,  art. 106, c. 11 del D.lgs 50/2016,
opzione presente ex ante nel bando

S
IC

P
S

C
H

E
D

E

a) se trattasi di mero differimento 
temporale  senza variazioni dell'impor-to 
originario, compilare la rispettiva sezione 
della scheda "conclusione" (giorni di 
proroga non conseguenti a variante) 
quando il valore di gara / lotto 
dell'appalto originario è ≥ 40.000 €

Prelevare il CIG correlato per l'importo 
dell'opzione  indicando: "ripetizione di precedente 
contratto" e riportare il CIG originario. 
Non è previsto il pagamento di nuovo contributo 
ad ANAC

a) Prelevare un CIG originario  in SIMOG per 
l'importo totale di lotto al lordo dell'opzione

Trattandosi di CIG diverso rispetto a quello 
originario le schede vanno compilate  
quando il valore dell'opzione di proroga 
è ≥ 40.000 €

b) se trattasi di proroga tecnica ai sensi 
dell'art. 106, c. 11  o 12 ) del D.lgs 
50/2016,  compilare la scheda variante 
inserendo l'opzione di proroga nella 
rispettiva sezione, quando il valore di 
gara/lotto dell'appalto originario è ≥ 40.000 
€

Vale quanto già aggiudicato nella gara 
originaria

Impostare la procedura di affidamento per 
l'importo corrispondente all'opzione di 
proroga (ulteriore periodo) mediante
- affidamento diretto
- nuovo esito procedura con CIG

trattasi di modifiche del contratto, ex art. 106, D.lgs 
50/2016

modifiche originate da affidamenti soprasoglia  
sono soggette anche alla comunicazione all'UE 
mediante formulario europeo SF 20


