ALLEGATO 1)

OGGETTO E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’INCARICO
1. Oggetto dell'incarico
L'incarico ha per oggetto l’esecuzione di indagini con georadar (da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dal
D.Lgs n.81/2008, cosi come modificato dalla Legge n. 178/2012 e successive modificazioni, entrata in vigore in
data 21/06/2016) e dovranno essere sviluppate sulle aree di sedime del nuovo fabbricato compresa l’area
esterna di pertinenza per un totale di circa 4.200,00 mq così come di seguito riportato:

Indagini del perimetro indicato al punto precedente, nelle seguenti fasi:
a)
b)
c)
d)

e)

Installazione cantiere, inquadramento geodetico dell’area di indagine;
Istituzione di una griglia di indagine lungo transetti equispaziati a passo 1,5 m;
Rilievo con georadar con metodo GPR-Georadar con frequenza 200/600 Mhz lungo i transetti ed
individuazione di eventuali anomalie magnetometriche entro 1,5 m di profondità nel terreno;
Report ed interpretazione delle anomalie mediante redazione di relazione tecnica in formato cartaceo e
digitale, attestante l’elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti e conseguente predisposizione
di mappatura georeferenziata delle eventuali anomalie individuate (interferenze ferromagnetiche),
paragonabili alla presenza o meno di eventuali residui bellici;
Rappresentazione planimetrica in formato DWG.
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2. Condizioni e prescrizioni di ordine generale
Nell’ambito delle attività sopra-descritte e in considerazione degli elevati standard qualitativi necessari per
l’espletamento dei servizi, la Società affidataria, si impegna a:
- Avvalersi di personale in possesso di idonee abilitazioni.
- Operare solamente in condizioni di sicurezza per il personale e per la strumentazione.
- Operare solamente in idonee condizioni metereologiche.
- Acquisire tutte le basi cartografiche e/o visure necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
- Sostenere tutti gli eventuali oneri aggiuntivi (diritti di segreteria, bolli, viaggi, spese di cancelleria e quant’altro)
necessari per la redazione, stesura e consegna degli elaborati di cui sopra.
- Presentare alla Committenza gli elaborati di che trattasi, per il preventivo nulla-osta e/o eventuale modifica e/o
integrazione, da apportarsi prima della formale consegna.
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