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Cava Borlezza 

LOCALITA’ FOPPA LEONE  

TEL 0346/72045 

FAX 0346/76321 

CELL. 339/8221969 

e-mail:bughy@bettoni.me 

 

 

Cantiere Dezzo 

LOCALITA’ FORNO FUSORIO 

TEL 0346/72045 

CELL 339/8221969 

e-mail:bughy@bettoni.me 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

 1. La proposta di fornitura, controfirmata dal Cliente, ha validità di commissione. Essa è vincolante per il Cliente in modo irrevocabile, mentre 
è riservata a BETTONI 4.0 SRL., a insindacabile giudizio, l’accettazione. 

 
2. Nessun addebito potrà essere mosso alla BETTONI 4.0 SRL nel caso in cui le singole consegne o la fornitura di cui alla presente 

proposta, non possano essere rispettate per cause di forza maggiore quali: incendi, guasti ad impianti di produzione o attrezzature in 
genere, scioperi, serrate, tumulti, interruzioni del traffico, mancanza di materie prime, condizioni meteorologiche avverse, accessi ai 
cantieri o luoghi di scarico pericolosi o in contravvenzione ai regolamenti di polizia. 

 
3. Le consegne per quantità e tipologia di aggregati e calcestruzzi dovranno essere concordate con il Servizio Commerciale i cui numeri di 

telefono sono riportati sul frontespizio, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente a quello della consegna. Il servizio pompa dovrà 
essere concordato con un preavviso minimo di 24 ore. Richieste di consegna o di loro aumento, pervenute dopo tale limite, non sono 
vincolanti per la BETTONI  4.0 SRL..  Sono a carico del Cliente l’assistenza e la manovalanza per le operazioni di piazzamento della 
pompa e del lavaggio di eventuali tubazioni. 

 
4. In ragione dell’importo previsto dal listino in vigore, verrà addebitato il tempo di sosta per lo scarico di ogni autobetoniera eccedente gli  5 

minuti concessi al metro cubo di calcestruzzo consegnato nel cantiere del cliente. Verrà inoltre addebitato il tempo di sosta per lo scarico 
della pompa eccedente i 5 minuti concessi al metro cubo di calcestruzzo. Per carichi inferiori ai 6 metri cubi di calcestruzzo, che non 
costituiscono completamento di getto, verrà addebitato l’importo previsto dal listino in vigore, per ogni metro cubo trasportato in meno. 

 
5. Disdette di ordine che dovessero pervenire a carico effettuato, autorizzano BETTONI 4.0 SRL  a procedere alla fatturazione del materiale. 

 
6. I prezzi esposti sono validi per consegne nelle normali ore lavorative. I prezzi per le consegne e le prestazioni effettuate in ore notturne 

 (dalle ore 20.00 alle 07.00) e/o festive, dovranno essere preventivamente concordati. 
 

7. I prezzi indicati vengono accettati integralmente dal Cliente e rimangono invariati. Nel caso di variazioni di mercato, costi delle materie 
prime, trasporti, manodopera, aumenti dei listini del cemento, gli aumenti verranno applicati integralmente dalla data della loro entrata in 
vigore e verrà fatto pervenire al cliente un nuovo listino. Qualora , entro il termine massimo di sette giorni lavorativi dal ricevimento del 
listino, il cliente non abbia manifestato la mancata accettazione dei nuovi prezzi, questi si intendono concordati tra le parti. 

 Il cliente si assume l’obbligo di sostenere in via esclusiva ogni spesa di incasso derivante dalla modalità di pagamento convenuta. 
 

8. I permessi di viabilità per accedere al cantiere o ai punti di scarico dovuti alle eventuali particolari limitazioni locali sono a totale carico del 
Cliente. 

 
9. Il Cliente dovrà garantire accessi al cantiere ed una viabilità interna in tutta sicurezza per l’incolumità dei dipendenti e mezzi della 

BETTONI 4.0 SRL ..Spetta al Cliente o al suo Responsabile ogni disposizione ed avvertimento utili ad evitare incidenti e danni nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 
 

10. La manovalanza necessaria alle operazioni di scarico del calcestruzzo sono a carico del Cliente. 
 

11. Il Cliente è responsabile dello smaltimento dei residui di calcestruzzo restante dalle forniture: gli compete l’onere della individuazione e il 
mantenimento in esercizio di un’area apposita per depositarvi eventuali residui di calcestruzzo non utilizzato e per il lavaggio delle pompe, 
betonpompe e delle canale delle autobetoniere a fine getto. 

 
12. La fornitrice è estranea alle responsabilità relative all’uso di calcestruzzo “A composizione” con particolare riferimento al rispetto della UNI 

9858 punto 3.24. 
 

13. Ogni garanzia qualitativa decade quando: 
- il calcestruzzo ha subito danni dal gelo o dal congelamento; 
- aggiunte d’acqua vengono effettuate su richiesta del cantiere. Ne fanno inconfutabile fede le registrazioni che l’autista dell’autobetoniera 

effettua sui documenti di consegna prima della loro firma per accettazione; 
- vengano aggiunti additivi e/o sostanze di qualsiasi genere e natura forniti dal Cliente; 
- il calcestruzzo giunga in cantiere con lavorabilità (slump/cedimento al cono) superiore al convenuto e venga comunque utilizzato; 
- i tempi di scarico siano eccessivi in relazione alle condizioni ambientali; 
- i prelievi vengono condotti in difformità alla UNI 6126 e comunque le prove non siano preventivamente concordate. 

 
14. Ogni eventuale contestazione circa caratteristiche del calcestruzzo immediatamente riscontrabili nel suo stato fresco quali: consistenza, 

diametro massimo dell’aggregato, colore, aspetto in genere, difformità tra richieste ed elementi registrati sul documento di consegna, 
dovrà essere sollevata all’istante rifiutando, eventualmente, il carico in questione (UNI 9858). L’effettuazione dello scarico corrisponde ad 
una totale accettazione , da parte del Cliente, delle caratteristiche del prodotto fornito. 

 
15. I pagamenti devono essere effettuati presso la BETTONI 4.0 SRL.. Non sono validi pagamenti effettuati a terze persone non autorizzate 

dalla BETTONI 4.0 SRL Ove in fattura non sia indicata la forma di pagamento è inteso che questo debba avvenire per rimessa diretta a 
ricevimento fattura. Pagamenti ritardati danno diritto alla BETTONI 4.0 SRL. di computare e di pretendere la liquidazione di interessi di 
mora a partire dalla data di scadenza del credito. Gli interessi verranno calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato di tre punti. 
L’addebito degli interessi di mora non pregiudica ogni altra azione per il recupero del credito. I ritardi dei pagamenti giustificano, anche da 
parte della BETTONI  4.0 SRL  la motivata sospensione della fornitura.  
 

16. Per ogni controversia eventuale, è competente il Foro di Bergamo 
 
17. A fronte delle modalità di pagamento che verranno concordate, al rapporto di fornitura che avrà inizio con la sottoscrizione dell’allegata 

offerta, in caso di mancato buon fine del primo pagamento (buon fine, riba con addebito spese per l’incasso, assegno ecc.) la fornitura in 
epigrafe verrà sospesa con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione bancaria di insoluto e, per l’effetto, ci riterremo 
autorizzati e liberi di richiedere il pagamento del complessivo importo a tale data maturato per quanto già  fornito 

 
18.  Le condizioni particolari (SCONTI ECT.) valgono solo per i prezzi del listino dei calcestruzzi preconfezionati. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE_______________________________________ 
Dichiaro di aver letto e di approvare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. le condizioni generali di vendita, nessuna 

esclusa ,con particolare riferimento alla clausola n. 17 

p. BETTONI 4.0 SRL                             FIRMA DEL CLIENTE___________________________ 
 

SI ALLEGA INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003. 
PRECISIAMO CHE ANCHE IN ASSENZA DELLA FIRMA PER ACCETTAZIONE APPOSTA DAL CLIENTE NEGLI SPAZI APPOSITI INDICATI 
SOPRA, LA PRESENTE PROPOSTA SARA’ CONSIDERATA ACCETTATA ED APPROVATA DALL’ ACQUIRENTE, ASSUMENDO VALORE 
CONTRATTUALE, DOPO LA PRIMA FORNITURA. 

 

 



 

 

 

 

 LISTINO PREZZI CALCESTRUZZI IN VIGORE DAL 01/10/2022 
 

 

OFFERTA  N°____________________Del_______________________________  

Spett. Ditta  _______________________________________________________ 

Via  ____________________________Città __________________Prov. ______ 

P. IVA  __________________________C. F .  ___________________________ 

  Tel  _________________________   Fax  _______________________________ 

  e.mail____________________________________________________________ 

  Scadenza commessa_______________________________________________ 

 
CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA CON AGGREGATO MAX 31,5 mm. 

CLASSI ESPOSIZIONE X0-XC1-XC2 
 

RESISTENZA SEMIFLUIDO S2 FLUIDO S3 SUPERFLUIDO S4 

Rck  10      €/mc 109,10 115,00 120,00 

Rck  15      €/mc 114,70 121,00 126,00 

Rck  20      €/mc 122,30 130,00 135,00 

Rck  25      €/mc 129,50 137,00 142,00 

Rck  30      €/mc 136,70 144,00 150,00 

Rck  35      €/mc 143,90 153,00 159,00 

Rck  40      €/mc 150,10 161,00 168,00 

 

 
o I prezzi esposti saranno scontati di €/mc. 3,50 per forniture nella zona di Dezzo e incrementati di €/mc.10,00 per 

forniture nelle frazioni di  Teveno, Pezzolo, Nona, Pianezza, Meto e Fondi di Schilpario. 
o I prezzi esposti saranno incrementati di €/mc. 14,00 per forniture a Colle Vareno e di €/MC 15.00 per forniture f.co Monte 

Pora. 
o Fisso pompa con braccio da metri 28: € 150,00 + € 8,00 ogni metro cubo pompato. 
o Per il servizio pompa da metri 28, per getti inferiori ai 15 mc,  verrà applicata una base minima di fatturato di € 

300,00. ad uscita 
o Prolungamento tubi  €/ml. 10,00. 
o Tempo di scarico pompa ed autobetoniera 5 minuti ogni metro cubo, ulteriori soste saranno addebitate a  € 2,00 

ogni minuto eccedente. 
o Per carichi inferiori a mc 6: € 23,00 ogni metro cubo mancante. 
o Calcestruzzo miscelato in cantiere e caricato su autocarro del cliente: riduzione €/mc 3,50 
o I prezzi per carichi effettuati su autobetoniere del cliente saranno ridotti di  €/mc 5,00 
o Assistenza tecnica di laboratorio a richiesta: € 80,00 per coppia di cubetti, € 40,00 per barra di ferro 
o Maggiorazioni Additivi: €/mc 4,50 antigelo, €/mc 33 antiritiro, €/mc 4,50 accelerante, €/mc 8,00 idrofugo, 
    €/mc 5,00 ritardante, €/mc 2,5 aerante, €/mc 7,00 fluidificante accelerante per pavimenti. 
 
 
 

 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:____________________________________________________ 

Banca  ___________________________________ Agenzia_____________________________  

IBAN ________________________________________________________________________ 

 

 

CLASSI DI ESPOSIZIONE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 
CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE GARANTITA – UNI 11104 (UNI EN 206-1) 

Classi di esposizione Classe 
Descrizione 

dell’ambiente di 
esposizione 

Esempi di condizioni 
ambientali 

(a titolo informativo) 

Aria 
inglobata 

A/C 
max 

Rck 
(N/mmq) 

1. Nessun rischio di 
corrosione delle 
armature o di attacco al 
calcestruzzo  

X0 Molto secco 
Interni di edifici con umidità 
relativa molto bassa (NON 

STRUTTURALE) 
/ / 

10 - 15 - 
20 

2. Corrosione delle 
armature indotta da 
carbonatazione 

XC1 Secco 
Interni di edifici con umidità 

relativa molto bassa 
/ 0,60 

25 -  30 - 
35 40 - 

45 

XC2 Bagnato, raramente secco 
Parti di strutture di 

contenimento liquidi; 
fondazioni 

/ 0,60 
30 - 35 - 
40  45  

XC3 Umidità moderata 

Interni di edifici con umidità da 
moderata ad alta; calcestruzzo 

all’esterno riparato dalla 
pioggia 

/ 0,55 
35 - 40 - 

45 

XC4 
Ciclicamente secco e 

bagnato 

Superfici soggette a contatto 
con acqua non comprese nella 

classe XC2 
/ 0,50 40 - 45  

3. Corrosione indotta 
da cloruri XD1 Umidità moderata 

Superfici esposte a spruzzi 
diretti d’acqua contenente 

cloruri 
/ 0,55 

35 - 40 - 
45  

XD2 Bagnato, raramente secco  
Piscine; calcestruzzo esposto 
ad acque industriali contenenti 

cloruri 
/ 0,50 40 - 45 

XD3 
Ciclicamente secco e 

bagnato 
Parti di ponti; pavimentazioni; 

parcheggi per auto 
/ 0,45 45 

4. Corrosione indotta 
da cloruri dell’acqua di 
mare  

XS1 
Esposizione alla salsedine 

marina 
Strutture sulla costa o in 

prossimità 
/ 0,50 40 - 45 

XS2 Sommerse Parti di strutture marine / 0,45 45 

XS3 
Nelle zone di maree, nelle 
zone soggette a spruzzi  

Parti di strutture marine / 0,40 45 

5. Attacco da cicli di 
gelo/disgelo XF1 

Grado moderato di 
saturazione, in assenza di 

agenti disgelanti  

Superfici verticali esposte alla 
pioggia e al gelo 

/ 0,50 40 - 45 

XF2 
Grado moderato di 

saturazione, in presenza di 
Sali disgelanti 

Superfici verticali di opere 
stradali esposte al gelo e ad 
agenti disgelanti nebulizzanti 

nell’aria   

Con aria 0,50 
30 - 35  
40 - 45 

XF3 
Grado elevato di 

saturazione, in assenza di 
sali disgelanti 

Superfici orizzontali esposte 
alla pioggia e al gelo 

Con aria 0,50 
30 - 35  
40 - 45 

XF4 
Grado elevato di 

saturazione, in presenza di 
sali disgelanti 

Superfici verticali e orizzontali 
esposte a spruzzi d’acqua 
contenente Sali disgelanti 

Con aria 0,45 
35 - 40 - 

45 

6. Attacco chimico 
XA1 

Ambiente chimicamente 
debolmente aggressivo 

Contenitori di fanghi e vasche 
di decanalazione; contenitori e 

vasche per acque reflue 
/ 0,55 

35 - 40 - 
45 

XA2 
Ambiente chimicamente 

moderatamente aggressivo  
Elementi strutturali o pareti a 

contatto con terreni aggressivi 
/ 0,50 45 - 45 

XA3 
Abiente himicamente 

fortemente aggressivo 
Elementi strutturali  o pareti  / 0,40 45 

 

 

Periodo di  consegna:  
Ns. Referenti: 
Resp. Commerciale                  
 
 

Quantità presunta:    

Cantiere:  

Condizioni particolari:   
 
 
 
 
 

  
Firma responsabile commerciale 

Timbro del cliente: 
 
 
Firma................................................ 

Visto A.D. 

 


