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Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato ed il progetto non ricada nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi 

relativi all’acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare 

basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili. 

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e 

competitive. Le offerte, inoltre, devono essere accompagnate da una apposita relazione, redatta e 

sottoscritta dal tecnico progettista che: 

 illustri, per ogni bene oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e quelle opzionali; 

 rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte alle quali è stata richiesta la relativa offerta; 

 attesti la congruità di tutte le offerte pervenute; 

 specifichi i motivi della scelta dell’offerta. 

 

Alla relazione dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di raffronto dei preventivi.  

I preventivi devono necessariamente: 

 riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta 

offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi “a 

corpo”); 

 riportare i seguenti dati essenziali: 

a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa; 

b) tempi di consegna/collaudo (se del caso) del bene oggetto di fornitura; 

c) prezzo dell’offerta e modalità di pagamento; 

d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile; 

 essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità dell’offerta e 

dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di 

Sostegno; 

 essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale / socio di maggioranza; 

 essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo; 

 essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo; 

 essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta. 
 

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, 

ovvero su quella del tecnico delegato indicato nella Domanda di Sostegno. Alla Domanda di Sostegno 

andranno quindi allegati i preventivi unitamente alla copia della PEC dalla quale risulti la data di arrivo di 

ciascun preventivo. 

 

A partire dal 7 agosto 2020 AgEA ha reso disponibile sul SIAN un applicativo per la richiesta dei preventivi 

on-line e per la costituzione di un archivio di fornitori. Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è 

obbligatorio utilizzare l’applicativo on-line per la richiesta dei preventivi. 

 

L’assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a 

contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora ne ricorrano 

le condizioni. Per attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente 

specializzati, per cui non è possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare 

una specifica relazione tecnica a firma del tecnico progettista che illustri la scelta del bene ed i motivi di 

unicità del preventivo proposto e attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti. 

 

Per i lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi i quali dovranno essere basati sui prezzari ufficiali regionali 

vigenti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, corredati di offerte scontate. La 

percentuale di sconto applicata sul prezzo totale deve essere la medesima per ciascuna voce del computo 

metrico. Le offerte devono essere accompagnate da un’apposita relazione, redatta e sottoscritta dal 

tecnico progettista che specifichi i motivi della scelta dell’offerta. 

 

Per opere non previste nei prezzari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) 

attraverso una dettagliata analisi dei costi. I singoli bandi ne disciplinano i criteri. 

 

Anche per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità 

del servizio e l’affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte 

in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore 

(elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione 



esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi) 

e sui costi di realizzazione. 

 

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata 

l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del 

finanziamento, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato. In tal caso, per dimostrare la 

congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario / giornaliero di analoga figura 

professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o 

nazionale. 

 

In ogni caso, il prezzo del bene e/o servizio acquistato, o dei lavori realizzati, non potrà superare l’importo 

dell’offerta prescelta, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale maggiorazione di 

spesa. 

 

Qualora il bando ammetta le spese per il personale, ai fini delle verifiche di ragionevolezza dei costi, il 

beneficiario presenta, in  allegato alla domanda di sostegno, un “Piano dei fabbisogni”, che contiene 

l’analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il 

personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il relativo 

impiego temporale ed il costo in base alle tabelle retributive del CCNL di riferimento, quando 

applicabile, con evidenza del costo orario. La tariffa oraria del personale deriva dal costo annuo lordo diviso 

per 1.720 ore. Il piano dei fabbisogni dovrà essere previsto, quale allegato alla domanda di sostegno, in 

tutti i bandi pubblicati dopo il 16 ottobre 2020 che ammettono le spese per il personale. 

 

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto ricada nell’ambito di applicazione del D. 

Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 13.2.2.2. 

 

Infine, per dimostrare la ragionevolezza delle spese generali, si rimanda a quanto previsto nel sotto- paragrafo 

seguente (13.2.2.1.1). 

 


