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 ALLEGATO D)  

MODELLO DI  PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI
art. 11, comma 6, lett e.2) c 

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.
RIFERIMENTI: 
Bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Torre Natisone, Misura 4.1.3, Azione 3 “Sviluppo di servizi e attività ricreative culturali” Intervento 1 “Progetti integrati pubblico/privati per la realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali”,
- Committente:	Nome e cognome: ___________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________
- Tipologia di intervento: __________________________________________________________________
INTERVENTO N. 1  -  DESCRIZIONE ACQUISTI

Preventivo prescelto
1^ e 2^ Preventivo di raffronto
Motivazioni scelta Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all’impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell’eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere dato atto della comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato.
Ditta




N:_____________
Data __________




Importo Importo IVA inclusa solo nel caso previsto dall’art. 10 comma 1 lett. b)  e al netto di eventuali sconti.




INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:

Preventivo prescelto
1^ e 2^ Preventivo di raffronto
Motivazioni scelta
Ditta




N:_____________
Data __________




Importo




INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:

Preventivo prescelto
1^ e 2^ Preventivo di raffronto
Motivazioni scelta
Ditta




N:_____________
Data __________




Importo





ULTERIORI ANNOTAZIONI: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data 
Sottoscrizione del tecnico

________________________________________

