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Centrali di Betonaggio:
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ROBBIATE
(LC)
Cell.335/7300644

PROPOSTA DI FORNITURA DI CALCESTRUZZO

Partita Iva

Codice Fiscale

Offerta N°/Data

Codice

Responsabile
Casati Gianni Cell. 335-7300644
Cliente / Ragione Sociale

Dati del cantiere di destinazione

-

Sede

Sconto solo su Cls (Maggiorazioni escluse): Condizioni valide per il solo cantiere sottoindicato

Codice Univoco

CL.
ESP
.

CALCESTRUZZO ORDINARIO A PRESTAZIONE GARANTITA UNI 11104
DMAX 30 mm - CLASSI DI CONSISTENZA S2 – S3 – S4
C20/25
C25/30
C28/35 C30/37
C32/40 C35/45 C40/50
A/C
Rck 25
Rck 30
Rck 35 Rck 37
Rck 40
Rck 45 Rck 50
MAX
€/mc
€/mc
€/mc
€/mc
€/mc
€/mc
€/mc

85,60

X0

-

XC1

0,60

XC2

0,60

XC3

0,55

XC4

0,50

105,10

113,1

121,6

XF1

0,50

105,10

113,1

121,6

XF3

0,50

XF4

0,45

91,10

97,60
100,6

96,20
106,3

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
E
N
2
0
6
1

111,00

CLASSI DI ESPOSIZIONE RIFERITE ALLE AZIONI
DELL’AMBIENTE
Descrizione dell’
Ambiente

Esempi informativi

Cls non armato o in
ambiente molto asciutto

Interni di edifici con umidità relativa molto
bassa

Asciutto o permanentemente
bagnato

Interni di edifici con umidità relativa bassa

Bagnato, raramente
asciutto

Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni.
Prevalentemente immerso in acqua o terreno non
aggressivo

Umidità moderata

Ambienti esterni con superfici esterne riparate dalla
pioggia. Interni con umidità da moderata ad alta

Ciclicamente bagnato
ed asciutto

Superfici esterne soggette ad alternanze di asciutto ed
umido o in ambienti urbani. Superfici a contatto con
acqua non compresa in XC2
Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo,
superfici non verticali non soggette a completa
saturazione

Moderata saturazione
d’acqua in assenza di agente
disgelante
Elevata saturazione d’acqua
in assenza di agente
disgelante
Elevata saturazione d’acqua
in presenza di agente
disgelante

Superfici orizzontali soggette a frequenti bagnature o
ad accumulo di acqua ed esposti al gelo
Superfici orizzontali ed elementi soggetti a frequenti
bagnature, esposti al gelo ed ai sali disgelanti o all’
acqua di mare

CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE FORMULATO DAL CLIENTE

SOVRAPPREZZI (no sconto)

C8/10

C12/15

C16/20

DOS.

DOS.

DOS.

DOS.

DOS.

DOS.

CEM.

DMAX

Rck 10
€/mc

Rck 15
€/mc

Rck 20
€/mc

150
€/mc

200
€/mc

250
€/mc

300
€/mc

350
€/mc

400
€/mc

42,5R
€/mc

8–15 mm
€/mc

CONSIST
.
S5
€/mc

74,90

77,40

80,90

71,20

73,20

75,60

79,00

83,60

88,60

+ 4,0

+ 6,00

+ 3,60

ALLEGGERIT
C/ POLISTIR.

800
€/mc

TUTTI I CALCESTRUZZI SPECIALI SOTTO RIPORTATI NON SONO SOTTOPOSTI A SCONTO
GLENIUM_PAV
ACCELLERANTE IMPERMEABIL.
LEGGERI
COLORATI
ADDEBITI per
ACCELLERANTE
ANTIGELO
IDROFUGO
STRUTTURALI
AUTOBETONIERA

1600
€/mc

107,00

1800
€/mc

DA VALUTARSI

Maggioraz.
+ €/mc

Maggioraz.
+ €/mc

Maggioraz.
+ €/mc

Maggioraz.
+ €/mc

+ 4,60

+ 5,80

+ 7,80

VALUTARSI

Trasporto inferiore
a 7 mc.
€/mc. 10,30
Sosta per scarico
min.6/mc.
€/min. 1,05

POMPA – PREZZI USCITA PER MEZZA GIORNATA
FINO A 30 mt

DA 31 A 40 mt

DA 41 A 50 mt

DA 51 A 60 mt

Uscita
€/cad 140,00
Uscita
€/cad 155,00
Uscita
€/cad 195,00
Uscita
€/cad 250,00
mc.pompato €/mc 8,00
mc.pompato €/mc 10,00
mc.pompato €/mc 12,00
mc.pompato €/mc 12,00
SOLO PER GETTI INFERIORI A MC 8
SOLO PER GETTI INFERIORI A MC 8
USCITA €/CAD 155 POMPATO €/mc 10,00
DA VALUTARSI
ALTRI ADDEBITI ACCESSORI SU AUTOPOMPA
Spostamento Pompa oltre il primo

€/cad.51,50

Aggiunta Tubi sino a 30 ml €/ml 5,50

Aggiunta Tubi oltre

30 ml €/ml 8,50

Timbro e firma del Cliente

Condizioni di pagamento

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
SEGUE
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CONDIZIONI DI VENDITA
Validità del contratto/ordine
Variazioni dei prezzi

Ordinativi

Ritardi nelle consegne
Smaltimento dei carichi resi

Prove e controlli

Prelievi e prove allo stato
fresco
Prove sul calcestruzzo
indurito
Accessibilità dei cantieri

Ritardo ed omesso
pagamento
Modfiche dell’impasto
Specificazione del
calcestruzzo
Tempi di scarico
Getti in climi freddi

I prezzi stabiliti nel presente ordine resteranno fermi ed invariati fino alla data di validità dello stesso e per la destinazione ivi specificata,
fatta eccezione per l’aumento del prezzo del cemento, degli aggregati e/o dei carburanti, ovvero fino all’emissione da parte di Calcestruzzi
Villa di nuovo listino, previa comunicazione all’acquirente.
Al fine di consentire al fornitore di rispettare i tempi e gli orari di consegna richiesti dall’acquirente, questi si impegna a far pervenire gli
ordinativi di calcestruzzo e dei servizi accessori entro e non oltre le ore 14.00 del giorno precedente il getto. Per getti di opere ove sia
richiesto calcestruzzo con caratteristiche particolari, Calcestruzzi Villa si riserva di richiedere un maggior periodo di preavviso. Gli ordinativi
devono essere comunicati esclusivamente all’impianto, precisando tempi e orari di consegna, modalità di getto (canala, benna, pompa,
ecc.), durata prevista per lo scarico, impiego, quantità necessaria, tipo di calcestruzzo. Il calcestruzzo a prestazione deve essere ordinato
specificando almeno la resistenza, il diametro massimo dell’aggregato, la consistenza e la classe di esposizione.
Non sono imputabili alla Calcestruzzi Villa ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, a fatti di terzi o dell’acquirente.
Sono sempre a carico dell’acquirente gli oneri di smaltimento o di recupero del materiale reso o residuo nei casi di mancato ricevimento
totale o parziale.
Gli oneri per l’esecuzione delle prove di accettazione ai sensi della Legge 05-11-1971 n. 1086 e relativi decreti di attuazione sono sempre
a carico dell’acquirente. Gli oneri per prove diverse dai controlli di accettazione, richieste dall’acquirente, che non siano espressamente
previste nel contratto tra le parti e laddove sia richiesto l’intervento di un laboratorio terzo, saranno a totale carico dell’acquirente. In ogni
caso Calcestruzzi Villa si riserva la facoltà di nominare, sostenendone gli oneri, un laboratorio terzo di propria fiducia, ovvero si riserva la
facoltà di ricusare il laboratorio terzo incaricato dall’acquirente, qualora tale laboratorio non fosse in grado di fornire le più ampie garanzie
circa la propria competenza e le proprie credenziali.
Il campionamento di controllo e le prove sul calcestruzzo fresco devono sempre essere eseguite al momento della consegna ed alla
presenza di un tecnico della Calcestruzzi Villa (prelievo in contraddittorio). Le prove sul calcestruzzo fresco devono essere eseguite in
accordo alle norme della serie UNI EN 12350. Non saranno ritenuti validi i risultati di prove non effettuate in contraddittorio ovvero
effettuate difformemente dalle norme specificate.
Il campionamento per le prove sul calcestruzzo indurito deve sempre essere eseguito al momento della consegna ed alla presenza di un
tecnico della Calcestruzzi Villa (prelievo in contraddittorio). Il prelievo, la stagionatura e le prove sul calcestruzzo indurito devono essere
eseguite in accordo alle norme della serie UNI EN 12390. Non saranno ritenuti validi i risultati di prove non effettuate in contraddittorio
ovvero effettuate difformemente dalle norme specificate.
Sono a carico dell’acquirente l’accessibilità e la percorribilità del cantiere, la sicurezza per il personale della Calcestruzzi Villa durante la
permanenza in cantiere secondo la legislazione vigente, tutti gli oneri relativi a eventuali permessi di circolazione e sosta degli automezzi,
tenendo esclusa la Calcestruzzi Villa da ogni pretesa o rivalsa di terzi.
Fatto salvo ogni più ampio diritto della società a pretendere quanto dovuto, in caso di ritardo dei pagamenti verranno riconosciuti alla
Calcestruzzi Villa gli interessi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 09-10-2002 n. 231.
Inoltre, nel caso in cui sia superata la massima esposizione debitoria concordata, ovvero in tutti i casi in cui non vengano rispettate le
scadenze di pagamento pattuite, Calcestruzzi Villa si riserva di provvedere, anche senza preavviso, all’interruzione delle forniture in corso,
ritenendosi sollevata da ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente.
Qualsiasi modifica dell’impasto originario, con particolare riferimento al rapporto acqua/cemento, effettuata dall’acquirente o chi per esso
presso il cantiere di destinazione e non autorizzata, farà decadere ogni garanzia e responsabilità della Calcestruzzi Villa sul prodotto.
Il calcestruzzo a prestazione garantita deve essere specificato, con particolare riferimento alle classi di esposizione, in accordo alla UNI
11104. La specificazione per le classi di esposizione può anche essere fatta in accordo alla EN 206-1, nel qual caso l’acquirente deve
darne preventiva comunicazione alla Calcestruzzi Villa.
Calcestruzzi Villa garantisce le caratteristiche del calcestruzzo fino ad un massimo di 90 (novanta) minuti dal carico in autobetoniera
all’impianto. Trascorso tale limite di tempo si declina ogni responsabilità per eventuali penalizzazioni di consistenza, resistenza, ecc.
Calcestruzzi Villa declina ogni responsabilità derivante da getti eseguiti in climi freddi, ovvero con temperature inferiori a 0 °C.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa al presente contratto/ordine, il foro competente eletto dalle parti è quello di Lecco.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte di Calcestruzzi Villa, adottando le misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il Cliente per accettazione dei prezzi

NOTA : La formulazione di una proposta di calcestruzzo, in quanto tale non determina necessariamente l’inserimento dati nella nostra anagrafica aziendale in
quanto dovranno prima essere vagliate le informazioni commerciali raccolte dalla nostra Direzione Amministrativa.
La restituzione firmata per accettazione della presente proposta dovrà essere completa, ove mancanti dei dati anagrafici, societari, telefonica e bancari per
l’espletamento di tutte le pratiche collegate all’inserimento nella nostra anagrafica clienti.
Le quotazioni e le condizioni espresse nella presente proposta, nulla ricevendo, si riterranno da Voi accettate, con il primo ritiro e/o consegna.

AVVISO IMPORTANTE: In base alle normative contenute nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e come modificato dalla Legge n.217/2010, i lavori collegati ad
Enti Pubblici sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari e come tali vanno identificati mediante dei codici (CIG e CUP) e dichiarati attraverso comunicazione degli
estremi bancari, al Committente primario delle opere, oggetto della presente Offerta.
Invitiamo pertanto i gentili clienti a fornirci le informazioni necessarie all'espletamento delle procedure, che se non avviate nella tempistica consentita, comporterebbero
una sanzione amministrativa a carico della scrivente.
CIG __________________CUP __________________ Committente Principale (Dati Anagrafici Completi) _______________________________________________
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