
 
FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

 
GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 

Piano di Sviluppo Locale: 

 “Imprese e territori per lavorare insieme:  
Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola” 

 
AMBITO TEMATICO: “Accesso ai servizi pubblici essenziali” 

 
BANDO PUBBLICO  

 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI  
 

Sottomisura 19.2.7.4 
Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi 

di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura 

Servizi pubblici essenziali di natura sovracomunale 

BANDO n° 02 / 2019 

 

ALLEGATO 5 – Quadro di raffronto dei preventivi 
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QUADRO DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI SCELTI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

In relazione alla domanda di contributo a valere sul bando OPERAZIONE 6.4.1 “Creazione e sviluppo di 
attività extra-agricole per agriturismi esistenti” del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 
presentata da: 

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa 

 

Con sede nel Comune di CAP Indirizzo n. Prov. 

     

Codice Fiscale/Partita IVA 

 

Indicare per ciascuna fornitura prevista di attrezzature o di servizi (e comunque per ogni investimento 
non soggetto a computo metrico) i preventivi di spesa valutati dal richiedente. 
È necessario presentare uno schema/relazione di raffronto per ciascuna fornitura. 

FORNITURA 1 
(indicare la tipologia di 
fornitura) 

 

Azienda  Data preventivo  Importo 

   

   

   

Se il preventivo ritenuto valido dal richiedente non coincide con quello economicamente più vantaggioso, 
è necessario motivare dal punto di vista tecnico/economico la scelta: 

 

 

FORNITURA 2 
(indicare la tipologia di 
fornitura) 

 

Azienda  Data preventivo  Importo 

   

   

   

Se il preventivo ritenuto valido dal richiedente non coincide con quello economicamente più vantaggioso, 
è necessario motivare dal punto di vista tecnico/economico la scelta: 
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FORNITURA 3 
(indicare la tipologia di 
fornitura) 

 

Azienda  Data preventivo  Importo 

   

   

   

Se il preventivo ritenuto valido dal richiedente non coincide con quello economicamente più vantaggioso, 
è necessario motivare dal punto di vista tecnico/economico la scelta: 

 

 

FORNITURA 4 
(indicare la tipologia di 
fornitura) 

 

Azienda  Data preventivo  Importo 

   

   

   

Se il preventivo ritenuto valido dal richiedente non coincide con quello economicamente più vantaggioso, 
è necessario motivare dal punto di vista tecnico/economico la scelta: 

 

 

Luogo e data  In fede  
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

   

 


