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Il principio affermato da tale corretta sentenza è analogicamente applicabile anche a servizi e 
forniture, trattandosi di medesima ratio. 

 
 
[Facoltativo. Rinnovo del contratto] Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, 
per una durata pari a ... [indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale], per un 
importo di € ... [indicare l'importo], al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L' esercizio di tale facoltà è comunicato 
all'appaltatore almeno ... [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto. 
 

Alla luce del quadro di premessa, qui sembrerebbe configurarsi la figura dell’opzione. 
La scelta della durata dell’opzione è nell’autonoma determinazione della stazione appaltante 
(peraltro, in teoria, le opzioni possono anche essere più di una). 
Non ci sono un «contratto iniziale» e un contratto successivo: con l’opzione il contratto è uno solo. 
L’importo di opzione non è «al netto (…) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze», 
ma al lordo, in quanto i medesimi integrano una quota di esecuzione dell’appalto. 

 
 
[Facoltativo. Affidamento di servizi analoghi di cui all'art. 63, comma 5, del Codice] Entro ... 
[indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto 
originale] possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei 
seguenti servizi: ... [precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata], 
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ... [indicare l'importo], al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 
 

L’importo del contratto di ripetizione non è «al netto (…) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze», ma al lordo, in quanto i medesimi integrano una quota di esecuzione di tale 
secondo appalto. 

 
 
[Facoltativo. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice] Il 
contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 
106, comma 1, lettera 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]. 
 

Vedi quanto sopra evidenziato. 

 
 
[Facoltativo. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), del Codice] 
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 
106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: .... [indicare le soglie di importi 
che consentono l'esecuzione di tali modifiche] in caso di modifiche non sostanziali. 
 

Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. e): «se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 
comma 4», le «stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per 
consentire le modifiche». 
Ma tale articolo riguarda la fase esecutiva e non si vede come possa impattare sul D.Lgs. 50/2016, 
art. 35, comma 4, primo periodo. 


