CONFERMA D’ORDINE / COMMISSIONE
- Condizioni generali di fornitura 1) Generalità. Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano i rapporti tra la Fornitrice Cobeton S.r.l. e il soggetto acquirente (“Cliente”).
Eventuali deroghe di qualsivoglia genere sono valide solo se confermate per iscritto dalla Fornitrice e dal Cliente (insieme detti anche “Parti”).
2) Impegno alla firma. La Commissione diverrà vincolante per il Cliente una volta che lo stesso l’abbia sottoscritta e consegnata al personale
tecnico commerciale oppure inviata a mezzo fax, posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata o in altro modo fatta pervenire alla Cobeton S.r.l.,
la quale sarà a propria volta impegnata solo ed esclusivamente a seguito di sua espressa accettazione scritta.
2.1 L’eventuale inizio delle forniture prima dell’accettazione espressa non rappresenterà per nessuna ragione accettazione implicita dell’ordine da
parte di Cobeton S.r.l. essendo, anche in tal caso, facoltà di Cobeton S.r.l. non accettare l’ordinativo dandone espressa comunicazione in tal senso a
mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata entro 15 giorni dall’eventuale esecuzione della prima fornitura. In tal
caso le forniture eseguite verranno pagate secondo le condizioni indicate nella proposta d’ordine del Cliente ovvero secondo il listino o condizioni
generali
2.2 La presente commissione non è impegnativa per Cobeton S.r.l., salvo nello specifico caso sopra indicato (espressa accettazione scritta),
rappresentando, in difetto, semplice invito a proporre.
3) Estensione dell’ordine. L’accettazione, da parte di Cobeton S.r.l., dell’ordine derivante dalla sottoscrizione del presente documento da parte
del Cliente, la vincolerà per il solo cantiere e per le quantità e per la durata indicate nella Commisione.
3.1 Qualora il Cliente proseguisse a ritirare materiale oltre la quantità e/o la durata e/o il cantiere previsti dal presente ordine, si intenderà
confermata ed accettata da parte del Cliente ogni condizione del presente documento. In questo caso, tuttavia, le forniture non diventeranno
impegnative per Cobeton S.r.l., salvo diversa pattuizione scritta (c.d. estensione dell’ordine).
4) Annullamento dell’ordine. L’ annullamento, da parte del Cliente, dell’ordine conferito alla Cobeton S.r.l. con la sottoscrizione della presente
Commissione, da facoltà alla stessa Fornitrice (Cobeton S.r.l.) di richiedere ed ottenere dal Cliente il risarcimento delle eventuali spese sostenute,
degli eventuali danni di qualsiasi natura subiti nonchè del mancato utile e/o guadagno conseguito.
5) Ordine del materiale – Disdetta dell’ordine. Le consegne, per quantità e tipo di calcestruzzo, dovranno essere concordate telefonicamente o
a mezzo e-mail o fax ai numeri indicati nel fronte del presente ordine ovvero al Cantiere di carico di riferimento, con un minimo di quarantotto ore
(due giorni) di anticipo per getti fino a 60 mc. e di settantadue ore (tre giorni) per getti di quantità superiori, concedendo una adeguata tolleranza per
quanto concerne l’orario di arrivo in cantiere degli automezzi. Richieste di consegna o di loro aumento, pervenute dopo tale termine, non sono
vincolanti per Cobeton S.r.l.. Disdette che dovessero pervenire a carico effettuato, autorizzano Cobeton S.r.l. a procedere alla fatturazione del
materiale al Cliente.
6) Preavviso per il servizio pompa. Il servizio con autopompa dovrà essere richiesto dal Cliente e concordato con la Fornitrice con un preavviso
minimo di 48 (quarantotto) ore. Nei getti previsti con l’uso di autopompa, il Cliente dovrà organizzarsi per garantire nel cantiere uno scarico minimo di
30mc/ora.
7) Ritardo e/o difficoltà e/o impedimento nelle consegne. Nessun addebito potrà essere mosso alla Fornitrice, Cobeton S.r.l., nel caso in cui le
singole consegne o la fornitura di cui alla presente commissione non possano essere rispettate per cause comunque non dipendenti dalla volontà
della Cobeton S.r.l. quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerre, incendi, guasti ad impianti di produzione, autobetoniere, pompe per
calcestruzzo, attrezzature in genere, scioperi , serrate, tumulti, interruzioni di traffico, mancanza di materie prime, condizioni meteorologiche avverse,
accessi ai cantieri o luoghi di scarico pericolosi o in contravvenzione alle norme e regolamenti o comunque non autorizzati.
7.1 Cobeton S.r.l., in caso di difficoltà e/o impedimenti, si riserva la facoltà di eseguire la fornitura in tutto o in parte tramite calcestruzzo prodotto
anche da terzi.
7.2 ll Cliente autorizza fin d’ora la Cobeton S.r.l. a cedere il presente contratto anche a imprenditori o società terzi purchè di adeguata
professionalità e affidabilità.
8) Ritardi nello scarico di materiale. Nell’eventualità che una consegna di materiale, per qualsiasi causa dipendente dal Cliente o
dall’organizzazione di cantiere, dovesse protrarsi oltre il tempo previsto, pregiudicando altri impegni assunti da Cobeton S.r.l., tale consegna potrà
essere completata solo ed esclusivamente a condizione che il cliente si assuma gli eventuali oneri e/o danni che dovessero derivare a Cobeton S.r.l..
9) Orari di lavoro. I prezzi esposti sono validi per consegne nelle normali ore lavorative in vigore all’impianto di produzione. Eventuali consegne e
prestazioni da effettuarsi in orari diversi dovranno essere preventivamente concordate e saranno valutate solo dopo aver ottenuto la disponibilità del
personale, i necessari permessi/autorizzazioni e concordato i relativi oneri aggiuntivi.
10) Aggiornamento prezzi. I prezzi qui indicati, che si intendono al netto dell’IVA e franco destino per un raggio massimo di 20 (venti) km (zone di
montagna escluse), verranno automaticamente aggiornati in aumento in caso di incremento del prezzo delle materie prime (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: cemento, inerti, carburante, energia elettrica) e/o dei trasporti e/o della manodopera.
10.1 Gli aggiornamenti verranno comunicati al Cliente mediante fax o lettera raccomandata o e-mail e saranno immediatamente operativi.
11) Accessi al cantiere. Il Cliente dovrà garantire idonei ed adeguati accessi al cantiere ed una viabilità interna in tutta sicurezza per l’incolumità
dei dipendenti, dei trasportatori terzi, delle attrezzature e macchinari in genere della Cobeton S.r.l..
11.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della presente, solleva espressamente Cobeton S.r.l., il suo personale e i suoi trasportatori terzi, da qualsivoglia
responsabilità nell’area del cantiere e dei suoi punti di scarico. Gli oneri e l’ottenimento dei permessi di viabilità per accedere al cantiere e sostare nei
punti di scarico dovuti alle particolari limitazioni locali sono totalmente a carico del Cliente.
12) Normative di sicurezza. Il Cliente si impegna ad effettuare attività di coordinamento di informazioni in materia di sicurezza con Cobeton S.r.l.
nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0003328 del 10/02/2011
che approva la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere e successive modifiche e/o integrazioni. L’attività di coordinamento consisterà
nell’interscambio di informazioni utilizzando gli allegati 1 e 2 della suddetta procedura. Il Cliente, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver
ricevuto la “SCHEDA INFORMATIVA COBETON” (All.1 alla Circolare Ministero del Lavoro prot. n. 15/SEGR/0003328 del 10.02.2011)e si impegna a
trasmettere alla Cobeton S.r.l. la “SCHEDA INFORMATIVA IMPRESA ESECUTRICE” (All.2 alla Circolare Ministero del Lavoro prot. n.
15/SEGR/0003328 del 10.02.2011) entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Ordine.
13) Zone lavaggio automezzi. E’ a carico del Cliente predisporre idonei punti all’interno del cantiere per un eventuale scarico di calcestruzzo non
utilizzato rimasto in autobetoniera, autocarrata e betonpompa al termine di ogni consegna e per il lavaggio della canala dell’autobetoniera.
14) Segnalazione linee elettriche. Spetta al Cliente personalmente e/o al responsabile di cantiere e/o ad un suo incaricato/dipendente, segnalare
all’operatore dell’autopompa la presenza di linee elettriche in tensione e chiederne, ottenerne e verificarne l’eventuale disattivazione. Ai medesimi
citati soggetti spetta altresì indicare all’operatore della autopompa un idoneo punto di posizionamento della pompa al fine di mantenere la distanza di
sicurezza tra i cavi ed il braccio della pompa nella sua massima estensione e quindi di garantire il sicuro piazzamento dei mezzi nel rispetto delle
normative di sicurezza.
15) Scheda di trasporto. Il Cliente in presenza di acquisti effettuati franco partenza delega la Fornitrice, Cobeton S.r.l., a sottoscrivere la scheda di
trasporto e/o il documento di trasporto in qualità di compilatore in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 286/2005.
- CONDIZIONI TECNICHE-QUALITATIVE 16) Caratteristiche del calcestruzzo – Tolleranze. Cobeton S.r.l. garantisce che al momento della consegna il calcestruzzo prodotto rispecchierà
le caratteristiche indicate sul D.D.T..Per le esigenze dell'industria della Fornitrice si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze d'uso sul materiale
fornito.
16.1 Tolleranze sui carichi. Su ogni singolo carico di calcestruzzo è ammessa una tolleranza massima del +/- 3% sulla quantità.

17) Ordinazione dei calcestruzzi. Salve le richieste/ordinativi del Cliente, Cobeton S.r.l. procederà all'ordinazione dei calcestruzzi secondo le

modalità appresso descritte.
a) Calcestruzzi a prestazione garantita sec. punto 6.2 della norma UNI EN 206-1.
Se non specificato al momento dell'ordinazione, si intendono richiesti calcestruzzi con i seguenti requisiti:
- Dimensione max nominale dell'aggregato 31,5 mm.
- Classe di esposizione XC2.
- Classe di consistenza S5.
b) Calcestruzzi con caratteristiche speciali. Sono quelli, sia a prestazione garantita che a composizione richiesta, che debbono soddisfare le
prescrizioni aggiuntive richieste dall'Impresa.
Nel caso della previsione di un tempo di trasporto e messa in opera superiore a 1 ora, si deve richiedere calcestruzzo con elevato
mantenimento di lavorabilità.
c) Calcestruzzi pompati. Nel caso di calcestruzzi pompati sono previste le seguenti richieste minime.
- Calcestruzzi a prestazione: classe min. resistenza Rck 25, classe min. consistenza S4.
18) Impieghi del calcestruzzo. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente libera espressamente Cobeton S.r.l. da qualsivoglia responsabilità in
qualsiasi modo connessa alla durabilità e/o al calcolo statico per eventuali impieghi di calcestruzzo eseguiti n difformità ad D.M. 14/01/2008 (norme
tecniche per le costruzioni) e successivi decreti, integrazioni e/o modifiche.
19) Decadenza della garanzia qualitativa e/o prestazionale. Ogni garanzia qualitativa e/o prestazionale prestata da Cobeton S.r.l. decade
quando:
a. La classe di consistenza (slump misurato alla bocca di scarico dell’autobetoniera) risulti diversa dalla classe indicata nel DDT per effetto della
richiesta formulata dal Cliente o da un suo incaricato e/o dipendente di aggiunta di acqua o di altri prodotti in autobetoniera. Si precisa a tal
proposito che gli autisti delle autobetoniere hanno l'ordine tassativo di non aggiungere acqua né altro materiale al calcestruzzo trasportato,
senza richiesta scritta del Cliente o di un suo rappresentante o dipendente o incaricato, richiesta che deve risultare nel DDT.
b. Il calcestruzzo giunga in cantiere con lavorabilità (slump/cedimento al cono) diversa da quella indicata nel DDT e venga comunque utilizzato per
effetto della richiesta del Cliente o di un suo incaricato e/o dipendente.
c. I tempi di scarico siano eccessivi in relazione alle condizioni ambientali come previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato
emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
d. Il Cliente ovvero un suo incaricato e/o dipendente, esegua o faccia eseguire sul calcestruzzo qualsivoglia lavorazione che in qualsiasi modo ne
modifichi, alteri e/o pregiudichi la qualità finale.
20) Obbligo di contestazione immediata delle difformità. Ogni eventuale contestazione relativa alle caratteristiche del calcestruzzo riscontrabile
nel suo stato fresco quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consistenza, diametro massimo dell’aggregato, aspetto
granulometrico, difformità tra richiesta e dati riportati sul documento di trasporto, ecc. dovrà essere tempestivamente sollevata dal Cliente, da un suo
incaricato e/o dipendente al momento del ricevimento della merce, rifiutando, eventualmente, il carico in questione.
20.1 L’effettuazione dello scarico comporta l’effettiva verifica e totale accettazione da parte del Cliente delle caratteristiche su esposte e della esatta
corrispondenza con quanto indicato nel DDT. Con la firma apposta per ricevuta sul DDT dal Cliente o da un suo dipendente e/o qualsivoglia
incaricato si intendono accettate in via definitiva le caratteristiche riportate sul DDT stesso con espressa rinuncia a qualsivoglia riserva, eccezione
e/o contestazione al riguardo o da ciò scaturente.
21) Prelievi di calcestruzzo. I prelievi devono essere effettuati in conformità alla UNI EN 12350-1. Al fine di verificare la conformità del
calcestruzzo fornito alla pattuizione contrattuale i prelievi devono essere effettuati in contradditorio con il con il personale della Cobeton S.r.l., ogni
prelievo effettuato in difformità a detta statuizione è da considerarsi privo di rilevanza, salvo quella volta alla verifica delle procedure interne di
controllo e qualità del produttore. I campioni (provini) confezionati in contraddittorio e nel rispetto delle norme UNI in vigore, dovranno essere
conservati secondo quanto prescritto dalla UNI EN12390-2 per condizioni definite di temperatura ed umidità. Le prove di compressione avverranno o
presso un laboratorio ufficiale o presso un laboratorio scelto di comune accordo tra il Cliente e la Fornitrice,, con possibilità delle parti di assistervi,
secondo le disposizioni della norma UNI EN12390-3.
22) Rilevanza delle prove. Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che le prove e determinazioni comunque effettuate su campioni di
calcestruzzo indurito in opera non saranno determinanti ai fini del giudizio qualitativo del calcestruzzo consegnato, essendo influenzate in maniera
molto rilevante oltre che dalle eventuali aggiunte di acqua o da altra lavorazione/manipolazione, dalle modalità di prelievo del campione, dalla messa
in opera e dalla stagionature operate dal Cliente o da un suo dipendente e/o incaricato sotto il suo controllo e la sua esclusiva responsabilità.
23) Oneri delle prove. Gli oneri per prove ufficiali sono comunque a carico del Cliente.
24) Unità di misura. L’unità di misura della consegna è il metro cubo di calcestruzzo fresco costipato a rifiuto al momento della consegna, secondo
la norma UNI EN 206-1 punti 7.3 e 3.1.15. Su ogni singolo carico è ammessa, come da precedente art. 16.1, una tolleranza massima del 3%, le
tolleranze nella loro globalità dovranno tendere ad annullarsi.
- CONDIZIONI AMMINISTRATIVE –
25) Modalità di Pagamento. I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della Cobeton S.r.l. alle persone espressamente autorizzate a
riceverli. Non sono validi i pagamenti effettuati a terze persone e/o a società non espressamente autorizzate da Cobeton S.r.l.
25.1 Qualora in fattura non risulti indicata la forma di pagamento, le parti concordano fin d’ora che questo debba avvenire alla data della fattura per
rimessa diretta.
25.2 Nel caso di pagamenti a mezzo tratta o ricevuta bancaria, la fattura vale quale avviso di scadenza e le spese di emissione ed incasso sono a
carico del Cliente.
25.3 Pagamenti ritardati danno diritto alla Cobeton S.r.l. di computare e pretendere la liquidazione di interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 a
partire dalla data di scadenza del credito, salve diverse pattuizioni concordate per iscritto. L’addebito degli interessi moratori non pregiudica ogni
altra azione per il recupero del credito.
26) Clausola risolutiva espressa per mancato pagamento. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il mancato
rispetto di quanto statuito nel precedente art. 25 e in genere l'inadempimento del Cliente all'obbligazione di pagamento del prezzo - con mezzi legali
di pagamento- entro i termini ed alle condizioni pattuite e/o indicate in fattura, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che
occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora.
26.1 Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione - già preventivamente
effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, che potrà anche non essere imputabile a dolo o
colpa del Cliente.
26.2 Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Cliente e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di
legge.
27) Tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza al rispetto della L. n. 136 del 13/08/2012
anche con specifico riguardo alla “tracciabilità dei flussi finanziari” relativi alla fornitura oggetto del presente ordine. Il Cliente, pertanto, si obbliga,
ricorrendo le condizioni precisate dall’art. 3 della L. 136/2010 a comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP e/o il Codice Identificativo di Gara (CIG)
relativo all’investimento pubblico sottostante.
27.1 Qualora il Cliente non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del co. 9 del medesimo art. 3, L. 136/2010.
28) Sospensione/risoluzione della fornitura. Cobeton S.r.l., salvo quanto statuito negli art. 1460 e 1461 c.c. e negli articoli precedenti della
presente Commisione, si riserva il diritto di sospendere o anche annullare gli impegni di fornitura assunti, qualora l’ammontare dell’esposizione
debitoria del Cliente per le forniture già eseguite superi l’affidamento ad egli concesso; a meno che da parte del Cliente non vengano prestate
garanzie ritenute idonee ed espressamente accettate da Cobeton S.r.l..
28.1 Qualora Cobeton S.r.l. venga a conoscenza di atti, fatti o situazioni che possano in qualsiasi modo pregiudicare l’adempimento delle
obbligazioni assunte da parte del Cliente ovvero qualora si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella
capacità commerciale del Cliente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte del Cliente anche nei confronti di terzi, è in
facoltà della Fornitrice, Cobeton S.r.l., azzerare l’affidamento concesso con conseguente sospensione/blocco immediato delle ulteriori forniture di
calcestruzzo e quindi di richiedere l’immediato pagamento di tutte le forniture effettuate.
28.2 Indipendentemente dalle sopra citate circostanze, Cobeton S.r.l. avrà la facoltà di ridurre e/o azzerare i limiti della sua esposizione verso la
Committente, qualora variassero le condizioni generali del mercato o intervenissero fatti o circostanze di natura tale da influenzare il normale
svolgimento dell'attività della Fornitrice stessa.
29) Decadenza dal beneficio del termine. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c., Cobeton S.r.l. si riserva espressamente la facoltà di esigere
immediatamente, senza attendere la scadenza dei termini concessi, il pagamento di tutto il credito vantato (scaduto ed in scadenza) ogni qualvolta il

Cliente sia divenuto insolvente anche di una sola rata ovvero non abbia rispettato il termine concordato ovvero abbia diminuito le garanzie che aveva
dato ovvero non abbia dato le garanzie che aveva promesso.
30) Limite alla opponibilità di eccezioni. Qualsiasi contestazione o reclamo in ordine alla presente commissione, alla sua interpretazione e/o
esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 1462 co. 1 c.c., così come qualsiasi eccezione in merito a presunti vizi e/o difetti della fornitura, non
legittimano il Cliente a sospendere e/o ritardare i pagamenti né ad operare compensazioni di alcun genere.
31) Modifiche alle presenti condizioni. Il presente Contratto potrà essere modificato soltanto con atto scritto da persone che abbiano i necessari
poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimenti o ritardati adempimenti del presente
Contratto o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti corrispondenti.
32) Foro competente. Per ogni controversia relativa alla fornitura sarà competente il Foro di Pordenone. nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità
di Consumatore sarà quello previsto dalle norme inderogabili di legge.
Letto, confermato e sottoscritto

__________________________, ________________
Luogo

Data

COBETON S.r.l.

IL CLIENTE

__________________________

__________________________

Accettazione espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Dichiaro di aver letto attentamente la presente Commisione, di averne compreso appieno il contenuto e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 2)
Impegno alla firma. La Commissione diverrà vincolante per il Cliente una volta che lo stesso l’abbia sottoscritta e consegnata al personale tecnico commerciale oppure inviata a mezzo fax, posta elettronica, posta ordinaria o
raccomandata o in altro modo fatta pervenire alla Cobeton S.r.l., la quale sarà a propria volta impegnata solo ed esclusivamente a seguito di sua espressa accettazione scritta. 2.1 L’eventuale inizio delle forniture prima
dell’accettazione espressa non rappresenterà per nessuna ragione accettazione implicita dell’ordine da parte di Cobeton S.r.l. essendo, anche in tal caso, facoltà di Cobeton S.r.l. non accettare l’ordinativo dandone espressa
comunicazione in tal senso a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata entro 15 giorni dall’eventuale esecuzione della prima fornitura. In tal caso le forniture eseguite verranno pagate
secondo le condizioni indicate nella proposta d’ordine del Cliente ovvero secondo il listino o condizioni generali 2.2 La presente commissione non è impegnativa per Cobeton S.r.l., salvo nello specifico caso sopra indicato
(espressa accettazione scritta), rappresentando, in difetto, semplice invito a proporre. 3.1)(estensione dell’ordine) Qualora il Cliente proseguisse a ritirare materiale oltre la quantità e/o la durata e/o il cantiere previsti dal
presente ordine, si intenderà confermata ed accettata da parte del Cliente ogni condizione del presente documento. In questo caso, tuttavia, le forniture non diventeranno impegnative per Cobeton S.r.l., salvo diversa
pattuizione scritta (c.d. estensione dell’ordine); 4) annullamento dell’ordine. L’ annullamento, da parte del Cliente, dell’ordine conferito alla Cobeton S.r.l. con la sottoscrizione della presente Commissione, da facoltà alla
stessa Fornitrice (Cobeton S.r.l.) di richiedere ed ottenere dal Cliente il risarcimento delle eventuali spese sostenute, degli eventuali danni di qualsiasi natura subiti nonchè del mancato utile e/o guadagno conseguito; 7)
Ritardo e/o difficoltà e/o impedimento nelle consegne. Nessun addebito potrà essere mosso alla Fornitrice, Cobeton S.r.l., nel caso in cui le singole consegne o la fornitura di cui alla presente commissione non possano
essere rispettate per cause comunque non dipendenti dalla volontà della Cobeton S.r.l. quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerre, incendi, guasti ad impianti di produzione, autobetoniere, pompe per calcestruzzo,
attrezzature in genere, scioperi , serrate, tumulti, interruzioni di traffico, manvanza di materie prime, condizioni meteorologiche avverse, accessi ai cantieri o luoghi di scarico pericolosi o in contravvenzione alle norme e
regolamenti o comunque non autorizzati; 7.1 Cobeton S.r.l., in caso di difficoltà e/o impedimenti, si riserva la facoltà di eseguire la fornitura in tutto o in parte tramite calcestruzzo prodotto anche da terzi.7.2 ll Cliente
autorizza fin d’ora la Cobeton S.r.l. a cedere il presente contratto anche a imprenditori o società terzi purchè di adeguata professionalità e affidabilità.; 8) Ritardi nello scarico di materiale. Nell’eventualità che una consegna di
materiale, per qualsiasi causa dipendente dal Cliente o dall’organizzazione di cantiere, dovesse protrarsi oltre il tempo previsto e normalmente occorrente, pregiudicando altri impegni assunti da Cobeton S.r.l., tale consegna
potrà essere completata solo ed esclusivamente a condizione che il cliente si assuma gli eventuali oneri e/o danni che dovessero derivare a Cobeton S.r.l.; 10) Aggiornamento prezzi. I prezzi qui indicati, che si intendono al
netto dell’IVA e franco destino per un raggio massimo di 20 (venti) km (zone di montagna escluse), verranno automaticamente aggiornati in aumento in caso di incremento del prezzo delle materie prime (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: cemento, inerti, carburante, energia elettrica) e/o dei trasporti e/o della manodopera. 10.1 Gli aggiornamenti verranno comunicati al Cliente mediante fax o lettera raccomandata o e-mail e
saranno immediatamente operativi. 11.1 (accessi al cantiere) Il Cliente, con la sottoscrizione della presente, solleva espressamente Cobeton S.r.l., il suo personale e i suoi trasportatori terzi, da qualsivoglia responsabilità
nell’area del cantiere e dei suoi punti di scarico. Gli oneri e l’ottenimento dei permessi di viabilità per accedere al cantiere e sostare nei punti di scarico dovuti alle particolari limitazioni locali sono totalmente a carico del
Cliente. 16) (Caratteristiche del calcestruzzo – Tolleranze) Cobeton S.r.l. garantisce che al momento della consegna il calcestruzzo prodotto rispecchierà le caratteristiche indicate sul D.D.T..Per le esigenze dell'industria
della Fornitrice si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze d'uso sul materiale fornito. 16.1 Tolleranze sui carichi. Su ogni singolo carico di calcestruzzo è ammessa una tolleranza massima del +/- 3% sulla quantità; 18)
Impieghi del calcestruzzo. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente libera espressamente Cobeton S.r.l. da qualsivoglia responsabilità in qualsiasi modo connessa alla durabilità e/o al calcolo statico per eventuali
impieghi di calcestruzzo eseguiti n difformità ad D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni) e successivi decreti, integrazioni e m/o modifiche. 19)Decadenza della garanzia qualitativa e/o prestazionale.Ogni garanzia
qualitativa e/o prestazionale prestata da Cobeton S.r.l. decade quando: a. La classe di consistenza (slump misurato alla bocca di scarico dell’autobetoniera) risulti diversa dalla classe indicata nel DDT per effetto della
richiesta formulata dal Cliente o da un suo incaricato e/o dipendente di aggiunta di acqua o di altri prodotti in autobetoniera. Si precisa a tal proposito che gli autisti delle autobetoniere hanno l'ordine tassativo di non
aggiungere acqua né altro materiale al calcestruzzo trasportato, senza richiesta scritta del Cliente o di un suo rappresentante o dipendente o incaricato, richiesta che deve risultare nel DDT. b. Il calcestruzzo giunga in
cantiere con lavorabilità (slump/cedimento al cono) diversa da quella indicata nel DDT e venga comunque utilizzato per effetto della richiesta del Cliente o di un suo incaricato e/o dipendente; c. I tempi di scarico siano
eccessivi in relazione alle condizioni ambientali come previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. d. Il Cliente ovvero un suo incaricato e/o dipendente,
esegua o faccia eseguire sul calcestruzzo qualsivoglia lavorazione che in qualsiasi modo ne modifichi, alteri e/o pregiudichi la qualità finale. 20) Obbligo di contestazione immediata delle difformità. Ogni eventuale
contestazione relativa alle caratteristiche del calcestruzzo riscontrabile nel suo stato fresco quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consistenza, diametro massimo dell’aggregato, aspetto granulometrico,
difformità tra richiesta e dati riportati sul documento di trasporto, ecc. dovrà essere tempestivamente sollevata dal Cliente, da un suo incaricato e/o dipendente al momento del ricevimento della merce, rifiutando,
eventualmente, il carico in questione.20.1 L’effettuazione dello scarico comporta l’effettiva verifica e totale accettazione da parte del Cliente delle caratteristiche su esposte e della esatta corrispondenza con quanto indicato
nel DDT. Con la firma apposta per ricevuta sul DDT dal Cliente o da un suo dipendente e/o qualsivoglia incaricato si intendono accettate in via definitiva le caratteristiche riportate sul DDT stesso con espressa rinuncia a
qualsivoglia riserva, eccezione e/o contestazione al riguardo o da ciò scaturente. 22) Rilevanza delle prove. Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che le prove e determinazioni comunque effettuate su
campioni di calcestruzzo indurito in opera non saranno determinanti ai fini del giudizio qualitativo del calcestruzzo consegnato, essendo influenzate in maniera molto rilevante oltre che dalle eventuali aggiunte di acqua o da
altra lavorazione/manipolazione, dalle modalità di prelievo del campione, dalla messa in opera e dalla stagionature operate dal Cliente o da un suo dipendente e/o incaricato sotto il suo controllo e la sua esclusiva
responsabilità. 23) Oneri delle prove. Gli oneri per prove ufficiali sono comunque a carico del Cliente.26) Clausola risolutiva espressa per mancato pagamento. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 c.c., che il mancato rispetto di quanto statuito nel precedente art. 25 e in genere l'inadempimento del Cliente all'obbligazione di pagamento del prezzo - con mezzi legali di pagamento- entro i termini ed alle condizioni
pattuite e/o indicate in fattura, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora; 26.1 Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si
intenderà risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione - già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, che potrà anche non essere imputabile a
dolo o colpa del Cliente. 26.2 Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Cliente e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge. 28) Sospensione/risoluzione della fornitura.
Cobeton S.r.l., salvo quanto statuito negli art. 1460 e 1461 c.c. e negli articoli precedenti della presente Commisione, si riserva il diritto di sospendere o anche annullare gli impegni di fornitura assunti, qualora l’ammontare
dell’esposizione debitoria del Cliente per le forniture già eseguite superi l’affidamento ad egli concesso; a meno che da parte del Cliente non vengano prestate garanzie ritenute idonee ed espressamente accettate da
Cobeton S.r.l..28. 1 Qualora Cobeton S.r.l. venga a conoscenza di atti, fatti o situazioni che possano in qualsiasi modo pregiudicare l’adempimento delle obbligazioni assunte da parte del Cliente ovvero qualora si
verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale del Cliente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte del Cliente anche nei confronti di
terzi, è in facoltà della Fornitrice, Cobeton S.r.l., azzerare l’affidamento concesso con conseguente sospensione/blocco immediato delle ulteriori forniture di calcestruzzo e quindi di richiedere l’immediato pagamento di tutte le
forniture effettuate. 28. 2 Indipendentemente dalle sopra citate circostanze, Cobeton S.r.l. avrà la facoltà di ridurre e/o azzerare i limiti della sua esposizione verso la Committente, qualora variassero le condizioni generali del
mercato o intervenissero fatti o circostanze di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell'attività della Fornitrice stessa. 29) Decadenza dal beneficio del termine. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c.,
Cobeton S.r.l. si riserva espressamente la facoltà di esigere immediatamente, senza attendere la scadenza dei termini concessi, il pagamento di tutto il credito vantato (scaduto ed in scadenza) ogni qualvolta il Cliente sia
divenuto insolvente anche di una sola rata ovvero non abbia rispettato il termine concordato ovvero abbia diminuito le garanzie che aveva dato ovvero non abbia dato le garanzie che aveva promesso. 30) Limite alla
opponibilità di eccezioni. Qualsiasi contestazione o reclamo in ordine alla presente commissione, alla sua interpretazione e/o esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 1462 co. 1 c.c., così come qualsiasi eccezione in merito
a presunti vizi e/o difetti della fornitura, non legittimano il Cliente a sospendere e/o ritardare i pagamenti né ad operare compensazioni di alcun genere.
Letto, confermato e sottoscritto

IL CLIENTE
__________________________

