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FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Allegato n. 4 
Relazione di scelta del preventivo 

 
 

Al GAL Molise Verso il 2000scrl 
Via M. bologna, 15 

86100 Campobasso (CB) 
 
 
 
OGGETTO: Relazione in merito alla scelta dei preventivi o all’adeguatezza tecnica dimensionale dei servizi 
o delle forniture 

 
 
La/Il sottoscritta/o_____________________________________, CF________________________________, 

nata/o il _________________________, a_____________________________________________________, 

in qualità di ____________________________ dell’azienda  ______________________________________,  

con sede legale in ____________________________________________ Provincia _______ CAP________ 

via __________________________________________ n._______, 

Codice Fiscale ___________________________; Partita IVA  _______________________________  

Indirizzo di posta certificata (PEC) ___________________________________ , 

 

e (ove previsto) 

 

Il tecnico ____________________, C.F. _________________________ 

iscritto all’ordine dei ________________________n. ________________ 

 

ESSENDO A CONOSCENZA CHE 
 
· la congruità degli acquisti deve essere sempre giustificata in riferimento all’adeguatezza tecnica ed 

economica della fornitura in funzione del dimensionamento del progetto e delle esigenze aziendali; 
· la ragionevolezza della spesa deve essere attestata adottando una selezione del servizio o del prodotto 

da acquistare basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa intestati al beneficiario forniti da 
altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi 
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e riportanti nel 
dettaglio l’oggetto della fornitura; 

· la presente relazione, attestante quanto richiesto, può essere firmata dal titolare dell’azienda qualora 
il preventivo scelto risulta essere quello con il prezzo più basso; 

· la presente relazione attestante quanto richiesto deve essere obbligatoriamente firmata da un 
professionista abilitato e iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul preventivo più 
basso, nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti e di acquisizioni di beni o 
servizi altamente specializzati per la fornitura dei quali non vi sono ditte in concorrenza. 

 
Consapevole/i delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall'art. 
76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 
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ATTESTA/NO QUANTO SEGUE: 

 
A) Servizi e forniture per cui si fa ricorso alla presentazione e comparazione di preventivi 

 

Descrizione servizio o fornitura _____________________________________________________________ 

Adeguatezza tecnico ed economica della fornitura in funzione del dimensionamento e delle esigenze 
progettuali  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Preventivo 
rilasciato in 

data 
Ditta fornitrice Cod. Fisc./P.IVA 

Importo  
(IVA esclusa) 

1    € 

2    € 

3    € 

 

Preventivo scelto n. ____ Ditta________________________________________________ € ____________ 

per la/le seguente/i motivazione/i: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(ripetere per il numero di servizi e forniture previsto) 
 
__________________, lì _________________ 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
___________________________________________ 
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B) Servizi e forniture per cui non è possibile disporre di 3 preventivi in concorrenza 

 

Descrizione servizio o fornitura _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Importo: ________________________________________________________________________________ 

 

Preventivo n.  __ Ditta_____________________________________________________________________ 

Motivi di unicità dell’offerta: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Relazione in merito alla ragionevolezza dell’offerta: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
(ripetere per il numero di lavori, beni, servizi e forniture previsto) 

 
__________________, lì _________________ 
 

IL TECNICO PROGETTISTA 
 

__________________________________________ 
 

 
N.B. 
Si chiede di allegare al presente modello numero 3 preventivi su carta intestata ricevuti per ciascuna voce 
di spesa individuata nel piano delle spese del progetto. 

 


