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Nuovo bando-tipo ANAC 

ANAC – Bando tipo n. 1/2021

Schema di disciplinare di gara
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• Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021

• Pubblicato in GURI n. 305 del 24.12.2021

• Entrata in vigore: 8.1.2021

Avv. Alessandro Massari



Nuovo bando-tipo ANAC 

Art. 213 D.Lgs. n. 50/2016 (Autorità Nazionale Anticorruzione)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli
stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente Codice, all’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che
agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri
strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la
promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui
fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Avv. Alessandro Massari



Nuovo bando-tipo ANAC 

Art. 71 D.Lgs. n. 50/2016 (Bandi di gara)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63,
tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al
fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le
condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi
di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui
all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72.
Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni
appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle
deroghe al bando-tipo.

Avv. Alessandro Massari



Nuovo bando-tipo ANAC 

Nota illustrativa

Premessa

Il Disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’articolo 95, comma 2, Codice, svolta interamente
con l’ausilio di sistemi informatici, per evidenti ragioni di semplificazione, di ricorrenza tipologica
e per rispondere a esigenze di utilità pratica per le stazioni appaltanti.

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda utilizzare come criterio di aggiudicazione quello
del prezzo più basso, potrà opportunamente adattare il modello proposto dall’Autorità, senza
necessità di motivare le ragioni delle deroghe alle clausole ivi contenute.

Allo stesso modo il Disciplinare potrà essere utilizzato anche dagli enti aggiudicatori che
operano nei settori speciali, per i quali quest’ultimo non è vincolante, nei limiti di compatibilità
con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei
bandi di gara.

In considerazione dell’interpretazione già fornita dall’Autorità circa l’applicazione dell’articolo 2,
comma 4, del D.L. n. 76/2020, le stazioni appaltanti possono ricorre alla procedura aperta
anche nel caso degli affidamenti ivi espressamente contemplati e, quindi, utilizzare il
Disciplinare predisposto dall’Autorità (ANAC, Esame e commento degli articoli del D.L. 16 luglio
2020, misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione).
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Nuovo bando-tipo ANAC 

Nota illustrativa

8. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovo (articolo 3 Disciplinare)

Le Stazioni appaltanti, oltre a stabilire la durata del contratto, indicano le opzioni ed i 

rinnovi che incidono sul medesimo. 

Il Disciplinare prevede diverse clausole a recepimento facoltativo, tra cui quella che

contempla la facoltà di ricorrere alla cosiddetta “ripetizione di servizi analoghi” (art.

63, co. 5, Codice).

Come ricordato dall’Autorità la nozione di «servizi analoghi» non può essere

assimilata a quella di «servizi identici», pertanto deve ritenersi che un servizio possa

considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore

imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione (Delibera 5

settembre 2018 n. 758; Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n.

5944).



Nuovo bando-tipo ANAC 

Nota illustrativa

8. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovo (articolo 3 Disciplinare)

La facoltà può essere esercitata, mediante attivazione di una procedura negoziata ai sensi

dell’art. 63, co. 5, solo se la stessa sia stata espressamente indicata nel bando di gara e

purché il valore previsto per la prestazione dei servizi analoghi sia stato computato ai fini

della a determinazione del valore globale dell’appalto (cfr. ANAC, Felibera del 24 febbraio

2021, n. 175). L’esercizio di tale facoltà postula, inoltre, che il contratto originario non

sia ancora scaduto, disciplinando la norma in esame il caso di affidamenti paralleli e non

in sequenza tra di loro. Ciò è reso evidente dal termine entro il quale i servizi analoghi

possono essere affidati, ossia entro il triennio decorrente dal momento di stipulazione

del contratto iniziale, termine che implica fisiologicamente una concomitanza dei rapporti

contrattuali piuttosto che una successione dei medesimi. Ne deriva che, per assicurare un

corretto esercizio della facoltà di cui all’art. 63, co. 5, Codice, l’affidamento dei servizi

analoghi deve essere disposto entro il termine di scadenza del contratto originario

e, comunque, entro il termine di tre anni dalla sottoscrizione del contratto originario.



Ripetizione di servizi analoghi 

ITACA – Indirizzi operativi
4.1. Ripetizione di prestazioni analoghe (art. 63, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016)
Si tratta di opzioni di ripetizione di lavori o di servizi analoghi a quelli già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale finalizzate al
completamento del progetto (ovvero a realizzare in maniera complementare il
progetto stesso) posto a base di gara; l’uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara in questo caso può avvenire tassativamente nei
limiti del perimetro tracciato in questo comma e solo nel corso del triennio successivo
alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale (appare non necessario quindi che
il contratto iniziale sia ancora in esecuzione).
Effettuato l’inquadramento generale dell’istituto, l’interesse per l’analisi che si sta
svolgendo si sofferma sul comma 5 nella misura in cui specifica che l’importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato per la
determinazione del valore globale dell’appalto. Il comma prevede infatti
esplicitamente che qualora i documenti di gara prevedano nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi “l’importo totale previsto per la
prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato [sin dall’avvio del
confronto competitivo] per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini
dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35, comma 1”.



Nuovo bando-tipo ANAC 

Nota illustrativa

8. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovo (articolo 3 Disciplinare)

Carattere facoltativo ha anche la clausola che prevede la possibilità di ricorrere alla cosiddetta

“proroga tecnica”.

Quest’ultima costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, poiché

disattende i principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non

discriminazione e trasparenza (art. 30, co. 1, del Codice) e, pertanto, è ammessa soltanto per il

tempo strettamente necessario ad assicurare la conclusione della procedura indetta per il

reperimento di un nuovo contraente (art. 106, co. 11, del Codice; si veda anche la Sentenza del

TAR Campania, Napoli, sez. V, 2 aprile 2020, n. 1312). Tale facoltà è giustificata dal principio di

continuità dell’azione amministrativa nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni

obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare il

regolare svolgimento del servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Sentenza

del Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882 e Sentenza del TAR Campania, sez. V, 18.

aprile 2020, n. 1392). Stante la natura eccezionale della proroga tecnica, le stazioni appaltanti

devono adeguatamente programmare le proprie attività, in modo tale da concludere la

procedura di scelta di un nuovo contraente in tempo utile rispetto alla scadenza originaria del

contratto ed evitare il ricorso alla proroga tecnica.



Nuovo bando-tipo ANAC 

Nota illustrativa

8. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovo (articolo 3 Disciplinare)

Rimane, invece, precluso il rinnovo tacito del contratto. La vis espansiva del divieto
di cui all’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 è stata, infatti, rintracciata nella
circostanza che tale divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo
comunitario discendente dal Trattato UE che, in quanto tale, opera per la generalità
dei contratti pubblici (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 aprile 2015, n. 490).

Tuttavia, ad avviso del Consiglio di Stato né l’art. 23 della Legge n. 62/2005 (Legge
comunitaria 2004), né il pregresso art. 57 Decreto Legislativo n. 163/2006, né i
principi comunitari consolidati in materia contrattuale, hanno mai impedito il
rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime
condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli
atti di gara e sia esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.
Conseguentemente il Disciplinare prevede la facoltà di inserire nei documenti di
gara una clausola con la quale la stazione appaltante si riserva ex ante la possibilità
di rinnovare il contratto alle medesime condizioni.
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Nuovo bando-tipo ANAC 

Nota illustrativa

8. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovo (articolo 3 Disciplinare)

Occorre sottolineare che il Consiglio di Stato con il parere n. 855 del 1° aprile 2016
ha chiarito che «In base al diritto europeo il rinnovo del contratto è consentito solo
se rimane immodificato il suo contenuto (e ciò perché sin ab origine, cioè sin dalla
indizione della gara originaria, gli operatori economici devono essere in grado di
valutare la convenienza della partecipazione e delle previsioni contrattuali). In altri
termini, se vi è la modifica del contenuto del contratto vi è un nuovo contratto: e ciò
comporta la necessità di una specifica gara. Non si può dunque prevedere che sia
modificato il contratto ‘rinnovato': vanno conseguentemente soppressi tutti i
richiami alla possibilità di modificare il contenuto del contratto rinnovato)».

Si dà atto, tuttavia, che secondo la giurisprudenza il rinnovo può concludersi con
l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse
in quanto non più attuali (TAR Campania, sez. V, 2 aprile 2020 n. 1312; TAR Lazio, 10
settembre 2018, n. 9212), individuando in ciò la differenza con la proroga, che ha
invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale
rimane per il resto regolato dal contratto originario.
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Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
Amministrazioni Pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9,
co. 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività
ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’art. 1, co. 513,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Programmazione 



TAR Lazio, Roma sez. III quater, 3/11/2020, n. 11304
1. Gli atti di programmazione del fabbisogno di beni e servizi sono adottati dalle
Pubbliche amministrazioni sulla base di una previsione dei fabbisogni futuri; ne
consegue che i dati in essi riportati non sono immodificabili, ma possono essere
aggiornati in relazione alle esigenze emerse successivamente alla loro adozione.

Programmazione 



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto 16 gennaio 2018, n. 14

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali
(18G00038) (G.U. Serie Generale n. 57 del 09-03-2018)

Programmazione 



Programmazione e deroghe

MIT - Decreto 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali

Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi
informativi e di pubblicità
11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso
necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì
realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione
dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.



Programmazione e deroghe

MIT - Decreto 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali

Art. 7. - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di
pubblicità
9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati
quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella
prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure
di aggiornamento della programmazione.



Programmazione e deroghe

D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020
Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

1. In relazione
➢ alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i

quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a
presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini,

➢ e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2021:

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate
anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di
cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione si
provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza da
COVID-19.



Programmazione e deroghe

➢ Relazione illustrativa: L’obiettivo della deroga è quello di avviare da subito
interventi che, seppur non inseriti negli strumenti di programmazione, possono
essere realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario ovvero per i quali si
rendono subito accessibili i relativi finanziamenti.



Opzioni e CIG

MIT – Parere 11 maggio 2020, n. 668 (OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI)

Quesito: 
La modifica/inserimento di rinnovi o altre opzioni all’interno di una procedura di
acquisto di beni e servizi programmati comporta una modifica al piano di
programmazione e rende quindi necessaria l'autorizzazione dell’organo competente
dell’Ente?

In altre parole, nel caso in cui si debbano inserire (o modificare in aumento) altre
opzioni non conteggiate in fase di programmazione è ammissibile che il valore
complessivo dell’acquisto inserito in Simog sia maggiore del valore complessivo
inserito nel piano di programmazione ?



Opzioni e CIG

MIT – Parere 11 maggio 2020, n. 668 (OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI)

Risposta:
Non è ammissibile che il valore inserito in Simog sia maggiore di quello della
programmazione. Ciò non accade mai, nemmeno laddove siano presenti opzioni.
Ciò posto, si rappresenta che il programma deve già prevedere le opzioni.
Se non inserite subito nel prospetto economico, che serve ai fini della
programmazione, le opzioni dovranno essere inserite nel programma.
Quindi, occorerà modificare il programma biennale già adottato, adducendo come
motivazione la modifica del prospetto economico come previsto dall’articolo 7,
comma 8, del Decreto MIT n. 14/2018, prima che venga dato avvio alla procedura,
quindi prima di prendere il CIG.
Se non è stato inserito il valore economico di opzioni e rinnovi nel programma, non
sarà possibile avvalersi di questi strumenti. Resta fermo che le opzioni dovranno
essere previste fin dall’origine negli atti di gara.



Modifiche previste ex ante nel bando



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

➢ Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse
non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo
in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o
forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

•



DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico.

GU n.21 del 27-01-2022

Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

Avv. Alessandro Massari

Decreto Sostegni-ter 



DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici,

nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito

delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante

dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti

senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a

presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

Avv. Alessandro Massari

Decreto Sostegni-ter 



DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle

clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera

a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo

comma 1;

Avv. Alessandro Massari

Decreto Sostegni-ter 



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

DIRETTIVA UE 24/2014/UE

111° Considerando: ”Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione
o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La
presente Direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano
essere previste nel con tratto iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di
revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio
prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di
comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate
anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecno-
logiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l’inserimento di clausole
sufficientemente chiare, prevedere adattamenti del contratto che si rendano necessari
a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funziona mento o la manutenzione. È
inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la
manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che
risultino necessari per garantire continuità nell’erogazione di un servizio pubblico.



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

➢ ANAC - Bando-tipo n. 1/2017

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del
Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi
:........................................ [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata
e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di
riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l’aggiornamento
del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto].

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve
essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4,
del Codice.



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

➢ ANAC, Nota Illustrativa bando-tipo n. 1/2017

“… oltre alle prescritte condizioni di legge (indicazione chiara, precisa ed inequivocabile
della portata e della natura delle modifiche contrattuali e condizioni che giustificano la
modifica; clausole di revisione dei prezzi che tengono conto dei prezzi di riferimento,
ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l’aggiornamento del prezzo;
modifiche che non possono alterare la natura generale del contratto), il Bando tipo
prescrive che, ove quantificabile, sia indicato anche il valore massimo stimato della
modifica, il quale deve necessariamente essere considerato ai fini della
determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4, del Codice.

Si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla possibilità di inserire nel bando,
ove ritenuto opportuno, eventuali soglie di importi per consentire le modifiche di cui
all’art. 106, comma 1, lett. e), del Codice”.



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

➢ La modifica della durata del contratto fino all’esaurimento dell’importo del
contratto

ANAC Relazione AIR bando-tipo n. 1/2017: “.. è stato richiesto di inserire la facoltà
della stazione appaltante di prorogare la sola durata del contratto, nel caso in cui il
corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale. L’osservazione
non è stata accolta dall’ANAC la quale ha tuttavia evidenziato che “…la proroga della
semplice durata del contratto - che la stazione appaltante può disporre nel caso in
cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale - deve
ritenersi ricompresa nelle modifiche che la stazione appaltante può disporre ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) ovvero lett. e), del Codice, a seconda dei casi. Le
modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) sono state previste nel Disciplinare;
quanto alle modifiche non sostanziali, previste dall’art. 106, comma 1, lett. e), del
Codice, ove ritenuto opportuno, la stazione appaltante può inserire nel disciplinare
eventuali soglie di importi per consentire le modifiche, come meglio chiarito in nota
illustrativa”.



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

ITACA – INDIRIZZI OPERATIVI

Clausole contrattuali – art. 106, co. 1, lett. a)

Le clausole devono essere chiare, precise ed inequivocabili. Se la clausola inserita nei
documenti di gara secondo queste indicazioni ha un impatto sul valore del contratto
e questo valore può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato
ai fini della determinazione del valore stimato dell’appalto di cui all’articolo 35. Tali
clausole possono comprendere la clausola di revisione prezzi, tipicamente contenuta
negli appalti di durata; quindi, trattandosi di una delle possibili clausole contrattuali di
cui alla lettera a), anche in questa ipotesi se la clausola di revisione prezzi inserita nei
documenti di gara ha un impatto sul valore che può essere predeterminato, allora lo
stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato
dell’appalto di cui all’articolo 35.

Trattandosi di modifiche contrattuali che non richiedono una nuova procedura di
affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria
l’acquisizione di un nuovo CIG.



Modifiche previste ex ante nei documenti di gara

➢ Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua
efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In
ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti -
n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a
favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli
previsti al comma 1, lettera d).



Modifiche ai contratti in corso di esecuzione

MIT – Parere 5 febbraio 2020, n. 621
MODIFICHE CONTRATTO ART. 106, COMMA 1, LETT. E) 

Quesito: 
Si chiede se per eventuale utilizzo in corso di esecuzione del contratto del ribasso
asta conseguito in sede di gara, si possa sempre fare riferimento all'art. 106, co. 1,
lett. e), anche se non inizialmente prevista nei documenti di gara. Infatti, per come è
formulata letteralmente la norma sembrerebbe che la necessità di prevedere nel
bando o lettera d'invito modifiche non sostanziali di cui alla medesima lett. e) dell'art.
106, sia prevista come necessaria solo là dove la stazione appaltante intendesse
stabilire dei limiti di soglia, mentre - in caso contrario, là dove questa esigenza non
sussistesse - l’art. 106, co. 1, lett. e) sarebbe comunque e sempre attivabile anche se
non inizialmente previsto nei documenti di gara (nei limiti ovviamente delle modifiche
non sostanziali).



Modifiche ai contratti in corso di esecuzione

MIT – Parere 5 febbraio 2020, n. 621
MODIFICHE CONTRATTO ART. 106, COMMA 1, LETT. E) 

Risposta: 
La risposta è negativa. Sulla base di un’interpretazione complessiva delle disposizioni
di cui all’art. 106 per le tipologie di modifiche contrattuali ivi previste, si ritiene che sia
necessario inserire negli atti di gara la previsione della possibilità, da parte della
Stazione appaltante, di ricorrere (anche) alle modifiche non sostanziali di cui alla
lettera e), definendo preventivamente anche la relativa soglia d'importo.
Analogamente, anche per l’utilizzo del ribasso di gara occorre prevedere e disciplinare
il relativo utilizzo. Si ricorda che la valutazione in merito alla natura sostanziale o
meno della suddetta modifica, e, quindi, sull'ammissibilità della modifica stessa, potrà
essere effettuata solo in una fase successiva a quella di aggiudicazione, ovvero nel
momento in cui si determinano le condizioni che rendono necessaria la modifica
stessa


