SEMPER s.a.s di Chiara Baraldi & C.
Via Venezia 92/B 35131 Padova
CF/P.IVA 05057650284

Padova, 10 gennaio 2020

Oggetto: Assistenza archeologica e rilievo stratigrafico per le opere in corso di scavo presso il Museo
Bailo di Treviso.

Gentile geom. Marzio,
Sulla base del colloquio telefonico intercorso e delle indicazioni fornite, si invia la nostra migliore offerta
per l'intervento in oggetto:

Per l’assistenza archeologica alle opere di scavo : € 250/giorno/operatore
Per la documentazione finale da consegnare alla SABAP-VE-MET: € 500 (a corpo)
I prezzi sopra indicati sono da considerare al netto di IVA.

Questa offerta comprende:


Presenza di almeno 1 operatore durante tutte le operazioni di scavo.



Documentazione descrittiva, grafica e fotografica da realizzare in cantiere.



Rilievo stratigrafico e topografico finale da realizzare con la presenza di un operatore
topografo specializzato



Elaborazione della documentazione e della relazione finale da consegnare in
Soprintendenza secondo le norme prescritte dalla stessa SABAP-VE-MET.



Rapporti con il funzionario incaricato dalla competente Soprintendenza.

In caso di ritrovamento di sito archeologico i lavori di scavo saranno interrotti e la segnalazione verrà
inviata alla competente Soprintendenza, che ha la direzione scientifica dell’intervento, per le istruzioni del
caso. In cantiere sarà predisposta la documentazione del ritrovamento con la pulizia manuale della
stratigrafia, la sua documentazione grafica e fotografica ed il suo posizionamento georeferenziato. Oltre ai
rilievi dovranno essere redatte le schede di strato/struttura, che accompagneranno la documentazione da
presentare in Soprintendenza. Queste operazioni di cantiere sono codificate per poter effettuare
l’intervento nel miglior modo possibile ed in tempi rapidi, al fine di limitare il fermo cantiere.
Eventuali richieste della Soprintendenza circa estensioni dello scavo al di fuori della normale trincea o
l’organizzazione di un vero e proprio intervento di scavo archeologico su un eventuale sito messo in luce
dal presente intervento, dovranno essere valutate, al fine dei costi, in un secondo momento.
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La fornitura delle macchine operatrici e di operai per procedere alla messa in luce di eventuali livelli
archeologici è a carico della Committenza, così come la fornitura di tutti gli elaborati grafici di progetto e di
base che si rendessero necessari per la documentazione dell’intervento.
Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario, entro 30 gg. dalla data di emissione della
fattura.
Resto a disposizione per ogni chiarimento circa le modalità di esecuzione,
cordiali saluti,

SEMPER s.a.s. di Chiara Baraldi & C.
Dott.ssa Cinzia Rampazzo
(Legale Rappresentante)
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