Compito della polizza fideisussoria, come previsto
dalla legge, è quello di garantire l’amministrazione
per tutti i fatti addebitabili al presentatore
dell’offerta che non consentano poi di poter
sottoscrivere con lui il contratto per la gara indetta,
con
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In una gara pubblica la cauzione provvisoria svolge una duplice funzione di garanzia per l'amministrazione
appaltante, a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara, sia per il caso in cui
l'affidatario non si presti a stipulare il relativo contratto sia per la veridicità delle dichiarazioni fornite
dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa prescritti dal bando o dalla lettera di invito

La cauzione provvisoria ha quindi la funzione di garantire l'Amministrazione per il caso in cui l'affidatario
dei lavori non si prestasse poi a stipulare il relativo contratto ed anche l'ulteriore funzione di garantire la
veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese, in sede di partecipazione alla gara, circa il possesso dei
requisiti prescritti dal bando, così da garantire l'affidabilità dell'offerta e rappresentare, salvo prova di
maggior danno, una liquidazione anticipata dei danni derivanti all'amministrazione dall'inadempimento di
tale obbligo di serietà da parte del concorrente, con la conseguente diretta ed automatica escussione della
cauzione nel caso del verificarsi del presupposto correlato alla descritta funzione della cauzione, vale a
dire dell'inadempimento del partecipante (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 16 luglio 2008, n. 1755

Posto quindi che la garanzia fideiussoria prestata in sede di presentazione di una offerta per una gara
include, come previsto dalla legge (art. 75, comma 6, del Codice dei Contratti), qualsiasi fatto dovuto a
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colui che ha presentato l’offerta che non consenta di sottoscrivere con lui il contratto qualora sia risultato
affidatario, tale garanzia, anche nella fattispecie in esame, non può non includere in primo luogo il caso
che il partecipante alla gara non sottoscriva il contratto alle condizioni indicate nell’offerta nell’ipotesi di
aggiudicazione della gara (così come richiesto dal secondo alinea della lettera “b” dell’art. 12 del
disciplinare di gara).

E la garanzia fideiussoria prestata non può non includere, per quanto si è su ricordato, anche l’eventuale
mancata aggiudicazione dovuta alla non autenticità della certificazione prodotta e alla non veridicità delle
dichiarazioni rese nella presentazione dell’offerta (come richiesto dal primo alinea della lettera “b”
dell’art. 12 del disciplinare di gara).

A tal riguardo deve essere anche richiamato l'art. 48, del d.lgs. n. 163 del 2006 recante il Codice dei
Contratti (che riporta quanto prima previsto dall'art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994),
che, nel prevedere che le stazioni appaltanti procedano ad una verifica a campione delle domande di
partecipazione ad una gara, consentendo alle imprese sorteggiate di comprovare il possesso dei requisiti
di « capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando,
presentando la documentazione... », precisa che, quando la prova non sia fornita ovvero non siano
confermate le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione, si procede alla esclusione dalla
gara con l'escussione della cauzione e la segnalazione all'Autorità di vigilanza.

Deve considerarsi pertanto irrilevante la circostanza che nella polizza fideisussoria sottoscritta dal
ricorrente per prestare la cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara in questione non erano
riportate per esteso le indicazioni contenute nella lettera b) dell’art. 12 del disciplinare di gara posto che il
contenuto di tali indicazioni doveva considerarsi comunque già incluso, per quanto disposto dalla legge
nella interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza oramai consolidata, nel contenuto della polizza
sottoscritta dalla ricorrente.

Nè può ritenersi, come sostenuto dalla Regione, che la formula contenuta nel primo alinea dell’art. 12 del
disciplinare di gara possa essere interpretata nel senso di prevedere una garanzia (ulteriore) di autenticità
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delle dichiarazioni e/o dei documenti e delle certificazioni prodotte, tenuto conto che tale garanzia non
potrebbe certo essere fornita da un atto che è espressione di un negozio giuridico di diritto privato che
interviene tra il garante (l'Istituto di credito) ed il beneficiario (e se il bando avesse voluto prevedere
siffatta ulteriore garanzia risulterebbe certamente equivoco e quindi anche illegittimo).

https://www.diritto.it/compito-della-polizza-fideisussoria-come-previsto-dalla-legge-e-quello-di-garantire-l-a
mministrazione-per-tutti-i-fatti-addebitabili-al-presentatore-dell-offerta-che-non-consentano-poi-di-potersott/
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