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

SIMOG

Modulo
E-Procurement

Modulo
Schede OCP

Tipologia
RINNOVO

art. 63, c.5 e 125, c.1 lett. f del 
D.lgs 50/2016

Rinnovi previsti dai documenti di 
gara iniziali

Proroga
opzione prevista dai documenti di 

gara iniziali
Art. 106, c 11

Al momento di prelevamento del
codice CIG è stata prevista la
possibilità di attuare i rinnovi
previsti dai documenti di gara
iniziali e i relativi importi.

Al momento del rinnovo è
necessario compilare la scheda di
"modifica contrattuale"
selezionando l'apposita voce
"rinnovo previsto nei documenti di
gara".

Questa modalità è valida per tutte
le tipologie di procedura con CIG
ordinario.

In sede di prelevamento del CIG
utilizzare le apposite voci per
segnalare la presenza di proroga
prevista dai documenti di gara
iniziali e gli importi previsti di tali
proroghe.

a) se trattasi di mero
differimento temporale
senza variazioni
dell'importo originario:
compilare la rispettiva
sezione nella scheda
«conclusione contratto«
(giorni di proroga non
conseguenti a varianti.

b) se trattasi di proroga
tecnica ai sensi dell'art 106,
c11 o 12 del D.lgs 50/2016
compilare la scheda di
«modifica contrattuale» per
tutte le tipologie di
procedure con CIG
ordinario.

APPALTO ORIGINARIO
(valore  stimato  ai  sensi  del  art.  

35,  c.  4  del D.lgs 50/2016)

b) compilare la sezione dedicata
a "ripetizioni e rinnovi" se previste
opzioni dal disciplinare di gara

a) Prelevare un CIG originario in
SIMOG per l'importo totale di lotto
al lordo di tutte le opzioni previste
dall’appalto

Le schede vanno compilate
obbligatoriamente 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 di
eventuali opzioni.

Formulari / 
pubblicità

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

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

MODIFICHE CONTRATTUALI
artt. 106 e 149 del D.lgs 50/2016

non va richiesto un nuovo CIG,
vale quanto aggiudicato nella
gara originaria

Altre modifiche  art. 106 c 2

non va richiesto un nuovo CIG,
vale quanto aggiudicato nella
gara originaria

Modifiche per errori ed
omissioni:
modifica ammessa per:
- Lavori: < 15% valore iniziale
appalto
- Servizi/Forniture: < 10% valore
iniziale appalto

Al momento della modifica
contrattuale è necessario
compilare la corrispondente
scheda di «modifica contrattuale»
in tutti i suoi campi richiesti

Quando l’importo della modifica
è inferiore al valore della soglia
europea del specifico settore e
- < 15% valore iniziale appalto
di lavori
- < 10% valore iniziale appalto
di servizi/forniture

Va generato un avviso di modifica
SF20 per la/e modifica/he
contrattuale/i.

Nella scelta di un formulario SF20
europeo o provinciale, fanno fede
le soglie di rilevanza comunitaria:
sopra soglia nel primo caso, sotto
soglia nel secondo.

non va richiesto un nuovo CIG,
vale quanto aggiudicato nella
gara originaria

Va generato un avviso di modifica
SF20 per la/e modifica/he
contrattuale/i.

Nella scelta di un formulario SF20
europeo o provinciale, fanno fede
le soglie di rilevanza comunitaria:
sopra soglia nel primo caso, sotto
soglia nel secondo.

Va generato un avviso di modifica
SF20 per la/e modifica/he
contrattuale/i.

Nella scelta di un formulario SF20
europeo o provinciale, fanno fede
le soglie di rilevanza comunitaria:
sopra soglia nel primo caso, sotto
soglia nel secondo.

Varianti in corso d’opera art. 106, c 1
lett. B e C

Per importi < 50% valore iniziale
dell’appalto vale quanto
aggiudicato nella gara originaria.

Per importi > 50% valore iniziale
dell’appalto o in caso di
alterazione della natura del
contratto va stipulato un nuovo
contratto

non va richiesto un nuovo CIG,
vale quanto aggiudicato nella
gara originaria

Impostare la procedura di
affidamento per l'importo
corrispondente al nuovo
contratto.

Al momento della modifica
contrattuale è necessario
compilare la corrispondente
scheda di «modifica contrattuale»
in tutti i suoi campi richiesti

Trattandosi di CIG diverso
rispetto a quello originario le
schede vanno compilate in
relazione al nuovo contratto

Va generato un avviso di modifica
SF20 per la/e modifica/he
contrattuale/i.

Nella scelta di un formulario SF20
europeo o provinciale, fanno fede
le soglie di rilevanza comunitaria:
sopra soglia nel primo caso, sotto
soglia nel secondo.

Va prelevato un nuovo CIG
relativo al nuovo contratto

Comunicazione 
PEC ad ANAC

Nel caso di varianti in corso d’opera relative ad appalti ≥ soglia europea, in aggiunta alla
compilazione dell’apposita Scheda osservatorio, vanno soddisfatti i seguenti adempienti:
• Importo della variante < 10% dell’importo originario del contratto.

Va compilata la scheda di cui all’All. 1 della Deliberazione ANAC 17.03.2015
Pagina modulistica ANAC

• Importo della variante ≥ 10% dell’importo originario del contratto
Unitamente alla scheda descritta al punto 1 vanno inoltrati gli allegati documentali di
cui all’art. 106 c.14, 2° periodo

https://www.anticorruzione.it/-/trasmissione-delle-varianti-in-corso-d-opera-dei-contratti-pubblici-di-lavori-1
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