
 
 

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. In mancanza di riscontro, la stessa si riterrà 
comunque accettata in tutte le sue parti, costituendo l’inizio dell’esecuzione quale accettazione della presente. 
 

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 inerti 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 

 
4. Disdette di ordine che dovessero pervenire a carico effettuato, autorizzano BETTONI 4.0 srl. a procedere alla fatturazione del 

materiale. 
 

5. 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. 

 

6. 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 

 
7. 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. 
 

8. 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. 

 

9. La manovalanza necessaria alle operazioni di scarico dell’inerte sono a carico del Cliente. 
 

10. Ogni eventuale contestazione circa caratteristiche dell’inerte 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. L’effettuazione dello scarico corrisponde ad una 
totale accettazione, da parte del Cliente, delle caratteristiche del prodotto fornito. 

 

11. 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. 

 

12. Per ogni controversia eventuale, è competente il Foro di Bergamo 
 

13. 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, 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 riterremmo 
autorizzati e liberi di richiedere il pagamento del complessivo importo a tale data maturato per quanto già fornito. 

 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE   

Cava Borlezza 

 
LOCALITA’ FOPPA LEONE  

CERETE 

TEL 0346/72045 

FAX 0346/1903659 

 
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. 13 

 

 

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 
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LISTINO PREZZI AGGREGATI 01.01.2023 
 
 
 

OFFERTA N° Del   
 

Spett. Ditta     
 

Via Città Prov.    
 

P. IVA C. F .     
 

Tel Fax     
 

e.mail   
 

Scadenza commessa   
 

 

MATERIALE MARCATURA 
CE 

PEZZATURE 
F.CO. NS. 
CANTIERE 

€/ton. 

PESO SPECIFICO 
X 1 mc 
(ton.) 

SABBIA INTONACO 0/4 Sì 0/4 mm 24,70 1,6 

SABBIONE 0/10 Sì 0/10 mm 19,10 1,7 

MISTA PER GETTI 0/25 Sì 0/25 mm 19,10 1,8 

PIETRISCHETTO 4/8 Sì 4/8 mm 21,20 1,6 

GHIAIETTO 10/25 Sì 10/25 mm 19,00 1,6 

GHIAIA 25/35 Sì 25/35 mm 19,00 1,6 

STABILIZZATO 0/25 Sì 0/25 mm 17,00 1,7 

GHIAIONE 100/120 NO 100/120 mm 16,50 1,6 

SASSI MM. >120 NO mm. >120 16,20 1,6 

SABBIA CAVI 0/0,3 NO 0/0,3 mm 13,90 1,4 

MACINATA 0/4 Sì 0/4 mm 19,10 1,7 

 
• QUANTITA’ RITIRATA F.CO IMPIANTO INFERIORE A t 3,00: FISSO €/RITIRO 15,00 

• Trasporti: 

- CERETE BASSO – S. LORENZO: €/t 3,70 

- CERETE ALTO, SONGAVAZZO, ROVETTA, FINO DEL MONTE E CLUSONE: €/t 4,00 

- SOVERE, CASTIONE DELLA PRESOLANA, PIARIO, VILLA D’OGNA, PONTE NOSSA, 

PARRE E PREMOLO: €/t 4,60 

- DORGA, BRATTO E ARDESIO: €/t 5,10 

- BOSSICO, PASSO DELLA PRESOLANA E GORNO: €/t 5,50 

- ONETA, VALGOGLIO, GROMO, SAN MARINO, GANDELLINO E VAL BONDIONE: €/t 6,00 

- MONTE PORA E ZAMBLA ALTA: €/t 7,50 

 
 

 

MESSA IN RISERVA MATERIALE DA DEMOLIZIONE: €/T 15,30 

Quantità conferita inferiore a 3 tonnellate:  fisso €/conferimento 15,00 

 (Diametro accettato max cm 60) 

 

TERRA E ROCCIA DA SCAVO: € /T 10,00 

Quantità conferita inferiore a 3 tonnellate:  fisso €/conferimento 15,00 

 
 

Per ordinazioni: CANTIERE DI CERETE Tel: 0346/72045 e-mail: bughy@bettoni.me 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:   
 
 
 

 

Data consegna: BETTONI 4.0 srl 

Firma responsabile cantiere 

 

 
................................................ 

Quantità presunta: 

Cantiere: 

Condizioni particolari: 

Visto A.D. 

Timbro del cliente: 

 
 

Firma................................................ 

Ns. Referenti: 
SAVOLDELLI BUGHY: 0346/72045 

mailto:bughy@bettoni.me

