
CONDIZIONI DI GARA – Rettifica 

2.2 OPZIONI E RINNOVI 

2.2.1 RINNOVI 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i SERVIZI DI ESERCIZIO e i SERVIZI DI 

EVOLUZIONE, alle medesime condizioni, per una durata pari a n.24 mesi, per un importo di Euro 

258.417,00256.750,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. 

2.2.2 PROROGA TECNICA 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

ai sensi dell’art.106, comma 11 del Codice, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) e per un 

importo massimo di Euro 71.983,00 63.800,00al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 

stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni. 

2.2.3 MODIFICHE CONTRATTUALI 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art.106, comma 1, lettera a) del Codice nei seguenti casi: 

˗ ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, il Committente, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 

non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e non può sollevare eccezioni e/o 

pretendere indennità. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, sull’importo 

totale pagabile, è pari a Euro 792.472,00 782.622,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, di cui Euro 3.800,003.820,00 per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 

da interferenze, comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni, rinnovi e proroga 

tecnica del contratto. 
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