
REGIONE LIGURIA PSR 2014 - 2020

GAL VERDEMARE LIGURIA QUADRO COMPARATIVO DEI PREVENTIVI DI SPESA

BENEFICIARIO

COMUNE

CUAA

MISURA TIPO DOMANDA DOM. PAGAMENTO

INTERVENTO/SOTTOINTERVENTO AIUTO PAGAMENTO VARIANTE S.A.L SALDO

N. DITTA DATA

1

2

3

4

5

6

L. BENE/SEVIZIO PREVENTIVATO quantità n. prev. importo n. prev. importo n. prev. importo

preventivo più 

basso

preventivo 

prescelto

A € 0,00

B € 0,00

C € 0,00

D € 0,00

E € 0,00

F € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00

% spese tecniche 3% 3%

Note con riferimento al n. di preventivo o 

bene/servizio spese tecniche importo € 0,00 € 0,00

Data 19/6/58 Luogo

Il Tecnico / Il titolare

RELAZIONE TECNICA

Data 19/6/58 Luogo

Il Tecnico / Il titolare

firma

SCRIVERE QUI ... se si opta per il preventivo che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo indipendentemente dal prezzo, è necessario 

che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una 

relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per 

l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

La richiesta verrà valutata secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del PSR firma

SEDE PARTITA IVA

Per ogni bene sono necessari almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura: le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto 

ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). La tabella seleziona automaticamente l'importo più basso dei tre.


