
Le principali sentenze, i risvolti operativi

Le garanzie fideiussorie 
negli appalti pubblici 

Novità legislative e giurisprudenziali

Già con il cd decreto sblocca cantieri, il Governo 
ha modificato il codice dei contratti pubblici; 
non sono stati interessati gli articoli relativi alle 
garanzie fideiussorie, provvisorie e definitiva, 
ma inevitabilmente ci sono ripercussioni sia sulle 
modalità di presentazione che sulla possibilità di 
escussione delle stesse.

Ora, con la finanziaria 2019, si prospettano  
ulteriori novità.

Nel frattempo i giudici (Corte di Cassazione e i 
Tar) nell’interpretare le norme, ci forniscono un 
punto di riferimento per l’operatività quotidiana.

Duplice l’obiettivo dell’iniziativa: 

a) fornire un aggiornamento sulle modifiche al 
codice dei contratti; 

b) interpretare le sentenze sotto un aspetto 
meramente pratico.

Workshop 6 crediti IVASS

Roma, 26 novembre 2019 - Hotel Genova 
Milano, 27 novembre 2019 - Hotel Astoria 

DOCENTE: SONIA LAZZINI

Dalle 9.30 alle 16.30

QUOTA ISCRIZIONE: € 300 + IVA / Iscriviti entro il 31 ottobre 2019 a soli € 220 + iva 



Contatti: tel 0434 26136 - info@assinews.it - www.assinews.it
Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 settori Formazione EA 37 - Editoria EA 08 Consulenza EA 35

Informativa privacy Reg.UE 2016/679 (GDPR) – ASSINFORM SRL, titolare del trattamento, utilizzerà i dati conferiti al fine di gestire 
la sua richiesta. Può esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo ad ASSINFORM SRL, Via Dante 12, 33170 Pordenone o 
via e mail all’indirizzo privacy@assinews.it. Informativa completa sul sito https://www.assinews.it/informativa-privacy/

Pagamento a ricevimento fattura

Nome ........................................................................................................

tel ......................................... e-mail .........................................................

Ditta .......................................................................................................... 

via ............................................................................. CAP ...................... 

Città ..................................................................................... Prov ...........

Part. Iva ..............................................C.F................................................ 

tel .......................................................... fax .............................................

e-mail .......................................................................................................

ROMA 26 novembre 2019
presso l’Hotel Genova

MILANO 27 novembre 2019
presso l’Hotel Astoria

Orario: 9.30 - 16.30

Alcune novità legislative
• Gli affidamenti diretti negli appalti sotto soglia
• L’osservanza del principio di rotazione degli inviti e delle 

aggiudicazioni
• La tutela della concorrenza imposta dalla Corte dei Conti 
• La tassatività delle cause di esclusione e la nullità delle 

clausole 
• Il soccorso istruttorio “processuale”
• L’errore scusabile in caso di repentini cambiamenti normativi
• Nuove cause di esclusione di cui all’articolo 80
• Il subappalto anche alla luce della sentenza europea di 

settembre 2019
• Il ritorno dell’appalto integrato e la polizza del progettista
• La verifica dei requisiti negli appalti telematici
• Le conseguenze dell’inversione procedimentale

La garanzia provvisoria
• Elemento essenziale dell’offerta: attenta analisi dell’articolo 93 
• La polizza, quale fideiussione, deve essere sempre accettata
• Diversa applicazione fra settori ordinari, settori speciali 

e concessioni 
• L’interazione fra soccorso istruttorio, tassatività delle cause 

di esclusione e presentazione della garanzia provvisoria
• Il favor partecipation nei confronti della micro, piccole e

medie imprese
• La discrezionalità della Stazione appaltante nel richidere 

la garanzia provvisoria in caso di affidamento diretto
• La richiesta della garanzia negli appalti dei servizi tecnici
• L’escussione della garanzia provvisoria nei confronti del 

solo aggiudicatario

• L’obbligo di apposita clausola in caso di escussione 
della garanzia provvisoria per le imprese sorteggiate, anche 
nei mercati elettronici

• Possibile esclusione in caso di mancata presentazione 
dell’impegno ad emettere la garanzia definitiva

• La ratio del “pagamento a semplice richiesta scritta” ed il 
contratto autonomo di garanzia

• La durata della garanzia e il problema dello svincolo dei 
non aggiudicatari: problemi con lo stand still

La garanzia definitiva
• Le modalità di presentazione di cui all’articolo 103
• Il prezzo fisso nel criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa
• Rischio di escussione della garanzia provvisoria in caso 

di mancata presentazione
• Escussione parziale: 

tutela dei lavoratori adetti all’esecuzione dell’appalto
• La mandata dimostrazione dei requisiti generali dei 

subappaltatori

La garanzia per l’anticipazione 
• Da aprile 2019 obbligatoria anche per servizi e forniture
• Durata della garanzia e liberazione anticipata - 

Somma garantita e sua eventuale riduzione
• Adattamento, per i servizi e forniture, delle condizioni di 

polizza di cui al dm 31/2018

PROGRAMMA

Quota iscrizione: € 300 + iva / iscriviti entro il 31 ottobre 2019 a soli € 220 + iva 

Invia a:

• FAX 0434 20645

• info@assinews.it* compilare un modulo per ogni partecipante


