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Da maggio 2017 non ci sono novi-
tà sotto il profilo legislativo in ma-
teria di modalità ed escussione 

della garanzia provvisoria.
Sono invece numerose le sentenze del-
la giustizia amministrativa a far emerge-
re due paradossi: 

• Poichè la garanzia provvisoria non è 
imposta “a pena di esclusione” non si 
può venir esclusi se la stessa non vie-
ne presentata; le sue irregolarità inol-
tre devono essere sanate attraverso il 
soccorso istruttorio.

• Di contro un’ultimissima decisione del 
Consiglio di Stato afferma che l’esclu-
sione è obbligatoria se manca l’impe-
gno ad emettere la garanzia definitiva.

Ora, poiché le micro, piccole e medie im-
prese sono esonerate dalla presentazione 
di detto impegno, solo le imprese grandi 
potranno essere escluse per mancanza 
della garanzia provvisoria.
Resta ancora un problema a cui cerche-
remo di dare risposta: quali dovrebbe-
ro essere gli obblighi se il concor-
rente dovesse decidere di presentare 
anche la garanzia definitiva in moda-
lità “cauzione”?
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• È corretto affermare che la garanzia provvi-
soria non è disciplinata “a pena di esclusio-
ne”?

• Quali sono le applicazioni pratiche del cd.
“principio della tassatività delle cause di 
esclusione”?

• In quali circostanze la Stazione appaltante 
deve applicare il cd. “soccorso istruttorio”? 
È ancora normata la sanzione pecuniaria?

• Un concorrente che non presenta la garanzia 
provvisoria può essere escluso? Si può ricor-
rere alle clausole del bando?

• Le irregolarità nella presentazione della ga-
ranzia provvisoria possono essere sanate?

• È corretto affermare che sia per la cauzione 
che per la fideiussione, in abbinamento all’of-
ferta, le grandi imprese devono presentare 
l’impegno alla definitiva?

• Come deve comportarsi il concorrente che 
vuole presentare sia la garanzia provvisoria 
che quella definitiva, come cauzione?

• È opportuno che, in abbinamento a tutti  i do-
cumenti dell’offerta, vi sia anche la dimostra-
zione di essere micro, piccola o media im-
presa?

• È vero che le micro, piccole e medie imprese 
non hanno più l’obbligo di presentare l’impe-
gno alla definitiva?

• In quali casi si può essere esclusi per le irrego-
larità della garanzia provvisoria?

Il paradosso è che solo le grandi imprese pos-
sono essere escluse se manca la garanzia 
provvisoria ovvero l’impegno alla definitiva.
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