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NOTA ESPLICATIVA SULLE PROCEDURA DI RICHIESTA E DI SCELTA
DEI PREVENTIVI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
SOSTEGNO NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI FINANZIATE A
VALERE DEL PSR SICILIA 2014/2020
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La recente Circolare del Dipartimento dell’Agricoltura – Regione Siciliana di cui al prot. 27248
del 23 giugno 2020 ha introdotto puntuali disposizioni in merito alla richiesta e la scelta dei
preventivi nell’ambito dell’attuazione del PSR Sicilia 2014-2020.
Per le opere/attrezzature a preventivo è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra
loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti
È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del
richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.
La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o
attraverso l’apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra
documentazione comprovante la richiesta di preventivo.
Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata
anche dal FAX.
La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e
offerta, sia evidente e senza sottintesi.
I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere
omogenei nell’oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte. Dovranno,
altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”.
La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte
devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo).
I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre
ditte costruttrici. Non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione
avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.
I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro.
Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci,
amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta
economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).
I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l’indicazione ben
visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero
codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.
Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:
1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta
costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l’indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).
Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo
scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico
competente.
Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un
tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo
in questione rispetto agli altri preventivi.
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La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all’aiuto e
non finanziabilità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più
costruttori per un determinato bene. In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta
costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice.
***********
Al fine di dare applicazione alla suddetta circolare, relativamente a tutti bandi del Gal Natiblei in
corso di pubblicazione, si dispone che i beneficiari, oltre alla documentazione richiesta in bando,
producano anche quanto sotto specificato:
DOCUMENTI AGGIUNTIVI DA PRESENTARE ENTRO I TERMINI FINALI DI
PRESENTAZIONE PREVISTI DAI BANDI
1) ove pertinente, n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature,
rilasciati da case produttrici o rivenditori autorizzati, conformi alle disposizioni della circolare
n. prot. 27248 del 23 giugno 2020 in materia di preventivi;
2) prospetto di raffronto con l’indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta
stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.
3) perizia asseverata attestante la congruità della spesa (del seguente tenore “nella certezza di
aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia,
confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità e la certezza dei contenuti della
redazione”) redatta da un perito (professionisti abilitati all’esercizio della professione, nei
limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordini/collegi ed iscritti al
relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la
propria responsabilità, attestandone l’autenticità e veridicità.
4) dichiarazione a cura del legale rappresentante dell’impresa o del capofila proponente, ai sensi
del DPR n. 445/2000 art.46 e 47 che attesti:
- che non vi siano collegamenti tra l’Azienda che richiede l’accesso all’aiuto, e la Ditta
offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri
di rappresentanza;
- che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della
competitività dei costi in esso indicati;
- che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua
affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.
5) nel caso di beni fabbricati e venduti da una sola ditta costruttrice, dichiarazione di unicità
redatta dalla stessa ditta costruttrice.
Canicattini Bagni, 13/07/2020
F.to Il Presidente
Vincenzo Parlato
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