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Linee guida per la selezione di fornitori 
LEADER 2014 – 2020 GAL Alpi di Sarentino 

 
 

Selezione del fornitore da parte del richiedente 

 
Quando il richiedente deve affidare l’incarico di esecuzione di una prestazione/ 
fornitura/ servizio a terzi, in assenza di un prezziario di riferimento con valenza in 
ambito provinciale (o anche in presenza di un prezziario di riferimento ove 
espressamente richiesto), deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione 
del fornitore basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa indipendenti, 
comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato. 

Nel caso di acquisizioni di servizi e beni altamente specializzati e nel caso di 
investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile 
reperire o utilizzare più fornitori, è necessario presentare una relazione tecnico-
economica contenente una dichiarazione motivata nella quale si attesti l’impossibilità di 
individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del 
finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. 
 
Acquisiti i preventivi, il richiedente deve procedere alla scelta del fornitore che, per 
parametri tecnico-economici e per costi/benefici, ritiene il più idoneo. A tale scopo il 
richiedente deve redigere e sottoscrivere una breve relazione tecnico-economica, 
illustrante in modo esauriente e concreto la motivazione della scelta del preventivo, cioè 
la motivazione deve trovare riscontro nel contenuto dei preventivi o evidenza nello stato 
di fatto dell'impresa richiedente. Si precisa che, qualora la motivazione addotta per la 
scelta del preventivo nella relazione tecnico-economica non sia esauriente, è ammesso 
l’importo del preventivo con la spesa più bassa. Nel caso in cui la scelta del richiedente 
ricada sul fornitore che ha presentato il preventivo con la spesa più bassa non è 
necessaria la stesura della relazione tecnico-economica.  
 

Tutta la predetta documentazione (preventivi e relazione tecnico-economica) deve 
essere acquisita dall’Ufficio responsabile della misura prima dell’emanazione del 
provvedimento di concessione del contributo afferente l’acquisto della 
prestazione/fornitura/servizio di cui trattasi. Solo in casi debitamente motivati può 
essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo.   

 

Caratteristiche richieste per i preventivi: 

 

I preventivi devono avere determinate caratteristiche pena la non ammissibilità delle 
spese riportate nei documenti, nello specifico devono: 
 

- riportare le informazioni complete sulla ditta fornitrice; 
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- essere indipendenti cioè devono essere forniti da almeno 3 ditte differenti e in 
concorrenza tra di loro; 

- essere comparabili ovvero devono contenere una descrizione dettagliata dei 
servizi, macchinari o attrezzature oggetto di acquisto specificando le 
caratteristiche tecniche che permettano di confrontare i preventivi; 

- essere competitivi rispetto ai prezzi di mercato; i prezzi devono riflettere i prezzi 
praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo; 

- riportare nei dettagli: 
o la tipologia di macchina/attrezzatura, la capacità produttiva e il prezzo; 
o nel caso di servizi il dettaglio dei servizi offerti; 
o gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo 

- riportare l’importo complessivo; 
- riportare la data di emissione; 
- riportare gli eventuali tempi di consegna; 
- riportare il periodo di validità del documento. Laddove non fosse specificata la 

validità del preventivo, si considera il termine convenzionale di 90gg. Se un 
preventivo risultasse non più valido alla data di presentazione della domanda 
dovrà essere integrato con una dichiarazione di validità rilasciata dal fornitore; 

- riportare ove pertinente l’eventuale garanzia ed il relativo periodo di validità.  
 
 
Successive informazioni: 
www.grw.sarntal.com 
info@grw.sarntal.com 
Tel. 0471 622786 
Mobil Tel. 348 7376294 
Interlocutore: 
Josef Günther Mair 
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