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Verbale relativo all’esame delle offerte per l’indagine di mercato relativa a affidamento di 

servizio di prelievi e prove materiali – lotto 1 per un importo complessivo presunto di € 39.430,00. 

(Cod. Commessa: …………..) 

 
Premesso che:  
� con nota inviata il 22 gennaio 2020 via pec è stata indetta l’indagine di mercato con richiesta 

di offerta alle seguenti ditte: 

1) R Teknos Srl di Bergamo 

2) LTM Srl di Levata di Curtatone (MN) 

3) Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino 

4) CS.G. Palladio Srl di Vicenza 

5) P&PLMC Srl di Seriate (BG) 

6) 4 EMME Srl di Piacenza 

7) Poliedro Srl di Castenedolo (BS) 

8) COMSIGMA di Rovereto (TN) 

� sono pervenute n. 8 offerte di tutti gli operatori economici interpellati. 
 
Il giorno 05/02/2020 alle ore 17.30 presso la sede della Centro Padane S.r.l. in Cremona Via 
Colletta n.1 sono presenti: Salvadori Roberto e Ghidetti Marilena che procedono alla registrazione 
delle offerte presentate ed alla verifica di regolarità delle stesse. 
 
Si prende atto che sono pervenute le seguenti offerte:  

1) R Teknos Srl di Bergamo ha offerto l’importo di € 29.626,00 

2) LTM Srl di Levata di Curtatone (MN) ha offerto l’importo di € 38.498,50 

3) Tecnoindagini Srl di Cusano Milanino ha offerto l’importo di € 27.145,00 

4) CS.G. Palladio Srl di Vicenza ha offerto l’importo di € 37.930,00 

5) P&PLMC Srl di Seriate (BG) ha offerto l’importo di € 22.795,00 

6) 4 EMME Srl di Piacenza ha offerto l’importo di € 24.930,00 

7) Poliedro Srl di Castenedolo (BS) ha offerto l’importo di € 30.613,85 

8) COMSIGMA di Rovereto (TN) ha offerto l’importo di € 34.935,00 

 
Si ritiene che l’offerta migliore sia quella formulata da P&P LMC Srl di Seriate (BG) che ha 
offerto l’importo di € 22.795,00 
  
La ditta migliore offerente è in possesso dei requisiti tecnici necessari per svolgere la prestazione 
in oggetto. 
 
Cremona lì 05/02/2020 

        Dott. Ing. Roberto Salvadori 
 
 
 


