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Castellaneta lì 19/08/2021
Protocollo N° 68/2021
Oggetto: sistema per la Gestione dei preventivi nell’ambito delle Domande di Sostegno
afferenti alle Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli
animali, come definite all’art 46 del Reg. di esecuzione (UE) 809/2014,
nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo allo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione
2014 – 2020, definito dal Reg. (UE) 1305/2013. Comunicazioni.

È procedura oramai consolidata, per quanti intendano presentare domanda di sostegno in
seno ai bandi pubblicati dallo scrivente GAL, che per gli interventi riguardanti l’acquisto e
messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), macchine, attrezzature e
arredi sia necessario, per ciascun intervento preventivato, attuare una procedura di selezione
basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza.
È altrettanto noto, che i preventivi prodotti in allegato alla domanda di contributo, devono
essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco analitico dei
diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il
preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e
per costi/benefici. A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione
tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a
firma congiunta del beneficiario e del tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se
la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso (da riportare).
Analogamente si procede per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è
necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a
partire dalla redazione del progetto e sino alla realizzazione dello stesso. Anche in questo
caso è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido a sola firma del richiedente.

Da qualche è stato reso obbligatorio il ricorso al Sistema di Gestione e Consultazione
preventivi – SIAN per l’acquisizione dei preventivi che verranno allegati alla domanda di
sostegno.
Come precisato nei bandi (anche nei bandi attualmente in pubblicazione, al 2° step e che
nella prima edizione del bando non prevedevano l’obbligo della predetta procedura su
portale SIAN), occorre accedere all’applicazione Gestione preventivi per domanda di
sostegno e procedere come segue:
a)

Selezionare la Regione, l’eventuale GAL e il Bando di interesse

b)

Descrivere l’oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati

c)

Individuare i potenziali fornitori

d)

Attivare l’invio della Richiesta di Preventivo a ciascuno dei fornitori indicati

Si ricorda che, in ogni caso, i tre preventivi devono essere:


indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);



comparabili;



competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di
catalogo.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario
relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità
proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di
l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

i quali non sia
presentare una
del preventivo
opere e/o per

Lo scrivente invita pertanto tutti coloro, compresi gli enti pubblici territoriali, che
abbiano intenzione di partecipare ad avvisi pubblici per la presentazione di domande
di sostegno che il GAL ha pubblicato o pubblicherà, a prestare la massima attenzione
all’acquisizione dei preventivi attraverso la citata procedura informatizzata.
I preventivi allegati alla domanda di sostegno che non siano stati generati attraverso la
nuova procedura informatizzata su portale SIAN non potranno essere accettati dal
GAL e le relative spese saranno considerate non ammissibili.
Unitamente alla presente comunicazione, alla quale verrà data la massima diffusione, il
GAL rende noti e disponibili sia il Manuale Operativo Utente predisposto da SIN SPA.
Cordiali saluti.

Dott. Daniel Dal Corso
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