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

Supporto Geologico per la progettazione di una tratta dell’itinerario ciclabile del Garda – Limone 

sul Garda. Importo complessivo a base d’asta € 35.500,00. (Cod. Commessa: …………..) 

 
 
Premesso che:  
� con nota inviata il 13 maggio 2020 via pec è stata indetta l’indagine di mercato con richiesta di 

offerta alle seguenti ditte: 

1) Studio Tresis di Brescia 

2) Studio Geologia Ambiente di Brescia 

3) Land & Cogeo Srl di Darfo B.T. (BS) 

4) Studio Conti Associati di Toscolano Maderno (BS) 

� sono pervenute n. 4 offerte di tutti gli operatori economici interpellati. 
 
Il giorno 25/05/2020 alle ore 11 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) Studio Tresis di Brescia che ha offerto l’importo di € 34.000,00. 

2) Studio Geologia Ambiente di Brescia che ha offerto l’importo di € 33.375,00. 

3) Land & Cogeo Srl di Darfo B.T. (BS) che ha offerto l’importo di € 29.400,00. 

4) Studio Conti Associati di Toscolano Maderno (BS) che ha offerto l’importo di € 

34.500,00. 

Si ritiene che l’offerta migliore sia quella formulata da Land & Cogeo Srl di Darfo B.T. (BS) 
che ha offerto l’importo di € 29.400,00. 
A seguito dello scostamento tra il miglior ribasso offerto e quelli degli altri partecipanti alla ricerca 
di mercato, il RUP ha ritenuto di inviare con PEC in data 26/05/2020 una richiesta di chiarimenti 
in ordine alle motivazioni che giustificano le economie espresse in sede di ribasso. 
 In data 29.05, sempre con PEC Land & Cogeo srl ha inviato Nota esplicativa in cui sono stati 
circostanziati tutti i costi relativi alle prestazioni offerte e la descrizione dettagliata delle modalità 
operative quotate in sede di offerta. 
In ragione dei contenuti della risposta fornita, il RUP conferma l’aggiudicazione alla suddetta 
Società delle attività oggetto di affidamento all’importo offerto. 
La ditta migliore offerente è in possesso dei requisiti tecnici necessari per svolgere la prestazione 
in oggetto. 
Cremona lì 03/06/2020 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott. Ing. Roberto Salvadori 
 
 
 


