
 

 

R.I.Eco S.p.A. - Via Strada Statale Nord, 162 - 41037 - MIRANDOLA (MO) 

Tel. +39 0535.615311.- Fax. +39 0535.615330 - rieco@riecospa.com - cls@riecospa.com - www.riecospa.com 

 

LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO 

A PRESTAZIONE GARANTITA 
 

 

Impianto Indirizzo Telefono/FAX 

Mirandola (MO) Via Statale Nord, 162 - 41037 0535.615324/615325 

Carpi (MO) Via dei Maniscalchi, 15 - 41012 059.654817/6326810 

Modena (MO) Via R. Dalla Costa, 60 - 41122 059.2551075/2559287 

 
 
 

ANAGRAFICA CLIENTE 

Cliente 
 

Codice Cliente 
 

Via 
 

n° 
 

CAP 
 

Città 
 

P.IVA 
 

Codice Fiscale 
 

Tel. 
 

Fax. 
 

Cell. 
 

Indirizzo PEC 
 

Indirizzo E-mail 
 

Cantiere 
(Via...) 

 Responsabile 
Cantiere 

 

C.I.G. 
 

CUP 
 

Tipo Pagamento 
 

Fido Concordato 
 

Banca 
 

ABI 
 

CAB 
 

IBAN 
 Legge Finanziaria 

27 dicembre 2017, n. 205 
Codice SDI 

 

 

(Validità listino salvo aumento cemento e/o inerti - Validità prezzi e sconti e fidi salvo approvazione Direzione) 
 

DATA   TIMBRO  FIRMA   

IN VIGORE DAL 01/01/2023 

mailto:rieco@riecospa.com
mailto:cls@riecospa.com


CALCESTRUZZI STRUTTURALI DURABILI 
A CLASSE DI CONSISTENZA S4 - DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO 31,5 m  

      

NOTE: 

 
AMBIENTE INDICAZIONI PER L’UTILIZZO 

AC/ 

MAX 

CLASSE DI 

ESPOSIZIONE 
C25/30 C28/35 C30/37 C32/40 C35/45 

1 CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE PREZZI €/m3
 

  ALL’INTERNO DI EDIFICI CON 
UMIDITÀ MOLTO BASSA 

0,60 XC1-XC2 123,00 128,00 131,00 134,00 139,00 

MODERATA O ALTA UMIDITÀ 
DELL’ARIA 

STRUTTURE ESTERNE PROTETTE 
DALLA PIOGGIA 

0,55 XC3 
  

133,00 137,00 142,00 

CICLICAMENTE SECCO E 
ACQUOSO O SATURO D’ACQUA 

STRUTTURE ESTERNE ESPOSTE ALLA 
PIOGGIA E STRUTTURE IDRAULICHE 

0,50 XC4 
   

140,00 145,00 
          

2 CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI (esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare) PREZZI €/m3
 

  
MODERATA UMIDITÀ DELL’ARIA 

PARTI DI STRUTTURE SOGGETTE A 
SPRUZZI D’ACQUA CONTENENTE 
CLORURI (SALI DISGELANTI) 

 
0,55 

 
XD1 

   
133,00 

 
135,00 

 
141,00 

PREVALENTEMENTE SATURO 
D’ACQUA 

VASCHE DI CONTENIMENTO PER 
LIQUIDI INDUSTRIALI CONTENENTI 
CLORURI; PISCINE 

 
0,50 

 
XD2 

    
138,00 

 
144,00 

CICLICAMENTE SECCO O SATURO 
D’ACQUA 

PARTI DI PONTI ESPOSTE A SPRUZZI 
D’ACQUA CONTENENTE CLORURI; 
PAVIMENTAZIONI DI PARCHEGGI 

 
0,45 

 
XD3 

     
147,00 

          

3 CORROSIONE INDOTTA DAI CLORURI DELL’ACQUA DI MARE PREZZI €/m3
 

 ESPOSIZIONE ALLA SALSEDINE 
MARINA MA NON A CONTATTO 
CON L’ACQUA DI MARE 

EDIFICI ED INFRASTRUTTURE 
FRONTE MARE 

 
0,50 

 
XS1 

    
138,00 

 
145,00 

PERMANENTEMENTE SOMMERSO O 
ESPOSTI AGLI SPRUZZI O ALLE MAREE 

BANCHINE E MOLI, PIAZZALI 
PORTUALI, BACINI DI CARENAGGIO 

0,45 XS2-XS3 
    

148,00 
          

4 ATTACCO DA CICLI GELO DISGELO (con o senza disgelanti) PREZZI €/m3
 

 MODERATA SATURAZIONE D’ACQUA 
IN ASSENZA DI AGENTI DISGELANTI 

STRUTTURE VERTICALI ESPOSTE AL 
GELO 

0,50 XF1 
   

138,00 144,00 

MODERATA SATURAZIONE D’ACQUA 
IN PRESENZA DI AGENTI DISGELANTI 

PARTI DI STRUTTURE ESPOSTE AL 
GELO E AI SALI DISGELANTI 

0,50 XF2-XF3(2)
 

  
142,00 144,00 150,00 

ELEVATA SATURAZIONE D’ACQUA IN 
PRESENZA DI AGENTI DISGELANTI 

STRUTTURE ORIZZONTALI ESPOSTE 
AL GELO ED AI SALI DISGELANTI 

0,45 XF4(2) 
  

143,00 146,00 152,00 
          

5 ATTACCO CHIMICO (1) PREZZI €/m3
 

 AMBIENTE CHIMICAMENTE 
DEBOLMENTE AGGRESSIVO 

 
CALCESTRUZZO ESPOSTO A 
TERRENO NATURALE E ACQUE 
CON CARATTERISTICHE DEL 
PROSPETTO 2 DELLA UNI EN 
206:2014 

0,55 XA1 
  

133,00 135,00 142,00 

AMBIENTE CHIMICAMENTE 
MODERATAMENTE AGGRESSIVO 0,50 XA2 

   
140,00 146,00 

AMBIENTE CHIMICAMENTE 
FORTEMENTE AGGRESSIVO 

0,45 XA3 
    

152,00 

(1)          IL  CALCESTRUZZO  CON  CONSISTENZA  S3  VERRA  FORNITO  ALLO  STESSO  PREZZO  DELLA  CONSISTENZA  S4  

 

 

 
D CALCESTRUZZI DURABILI PER PAVIMENTAZIONI DI CALCESTRUZZO  

      CLASSE  DI  CONSISTENZA  S4  -  DIAMETRO  MASSIMO  AGGREGATO  31,5  mm  

CALCESTRUZZO FORNITO IN TUTTE LE CLASSI DI 

ESPOSIZIONE AMBIENTALE SPECIFICO PER PAVIMENTAZIONI 

DI CALCESTRUZZO 

A/C 
MAX 

CLASSE DI 
ESPOSIZIONE 

C25/30 C28/35 C30/37 C32/40 C35/45 

  PREZZI €/m3
 

1  0,60 XC1 129,00 135,00 137,00 140,00 145,00 

2 
- UTILIZZO DI ADDITIVI SPECIFICI 
- TEMPI DI FINITURA NETTAMENTE INFERIORI 

0,55 XD1   139,00 141,00 147,00 

0,50 XC4    144,00 150,00 3 NEL PERIODO INVERNALE 

4 
- POSSIBILITÀ DI GARANTIRE UNA MAGGIORE 

PLANARITÀ 
0,50 XF1    141,00 150,00 

0,55 XA1   139,00 141,00 147,00 5  

 
B 

CALCESTRUZZI IN CLASSE DI 
ESPOSIZIONE X0 
CONSISTENZA S4 - D. MAX AGGREGATO 31,5 mm 

 
C12/15 C16/20 C20/25 

AMBIENTE 
CLASSE DI 

ESPOSIZIONE 
PREZZI €/m3

 

PER CALCESTRUZZO PRIVO DI 

ARMATURE. ASSENZA DI RISCHIO 

GELO/DISGELO O DI ATTACCO 

CHIMICO 

 

X0 

 

115,00 

 

118,00 

 

120,00 

 

 
C 

CALCESTRUZZI NON 
STRUTTURALI CLASSE DI 
CONSISTENZA S4 - AGGREGATO D. MAX 31,5 mm 

RCX 5 C8/10 

PREZZI €/m3
 

 

111,00 

 

113,00 

 



 

 
E CALCESTRUZZI STRUTTURALI DURABILI AUTOCOMPATTATI 

      CLASSE  DI  SPANDIMENTO  SF1  (550-650  mm)  -  DIAMETRO  MASSIMO  AGGREGATO  16  mm  

 CALCESTRUZZO FORNITO IN TUTTE LE CLASSI DI ESPOSIZIONE 
AMBIENTALE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

A/C 

MAX 
CLASSE DI 

ESPOSIZIONE 
C25/30 C28/35 C30/37 C32/40 C35/45 

    PREZZI €/m3
 

1 - AUTOCOMPATTANTE QUINDI NON NECESSITA DI VIBRAZIONE 0,60 XC1-XC2 143,00 148,00 151,00 154,00 159,00 

2 
PER LA MESSA IN OPERA; 

- IDEALE PER LE STRUTTURE FACCIA-VISTA; 
0,55 XC3   153,00 157,00 162,00 

0,55 XD1   153,00 157,00 162,00 3 - IDEATO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE CON ELEVATA 

4 
PERCENTUALE DI ARMATURA; 

- LE SUE CARATTERISTICHE PERMETTONO DI RIDURRE 
0,50 XF1/XC4    158,00 165,00 

0,55 XA1   153,00 157,00 162,00 5 LA MANODOPERA IN FASE DI GETTO. 

 

 
F CALCESTRUZZI STRUTTURALI ALLEGGERITI "ArgilForte" 

A BASE DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE 

 
CLASSE DI RESISTENZA 

LC20/22 
NON POMPABILE 

LC25/28 
NON POMPABILE 

LC30/33 
NON POMPABILE 

LC35/38 
NON POMPABILE 

LC25/28 
POMPABILE 

LC30/33 
POMPABILE 

LC35/38 
POMPABILE 

 
DENSITÀ (kg/m3) 

D1.6 
1400 

D1.8 
1600 

D1.8 
1600 

D1.8 
1600 

D2.0 
1800 

D2.0 
1800 

D2.0 
1800 

 
PREZZI (€/m3) 205,00 215,00 220,00 225,00 230,00 245,00 260,00 

 

G 
CALCESTRUZZI LEGGERI NON STRUTTURALI 
PER MASSETTI ISOLANTI A BASE DI ARGILLA ESPANSA 

ArgilReo D 1.0 

PREZZI (€/m3) 180,00 

 

H GEOCE MIX RIEMPIMENTI SPECIALI AUTOLIVELLANTI PREZZO €/m3
 

 

 

 

M MAGGIORAZIONI CALCESTRUZZI CAM PREZZI €/m3
 NOTE: 

1 CAM/Criteri ambientali minimi RISPETTO ALLE TABELLE A-B-C-D-E-F +10,00 €/m3  

 

N SERVIZI E MAGGIORAZIONI PREZZI € NOTE: 

1 Betonpompa braccio fino a 32 m €/quota fissa 170,00  

2 Pompa autocarrata braccio fino a 36 m €/quota fissa 230,00  

3 Pompa autocarrata braccio superiore a 36 m €/quota fissa   

4 Sosta pompa (dopo 8 min./m3) €/min     2,50  

5 Pompato €/m3
   12,00  

6 Tubazioni per scarico con pompa €/ml     8,00  

7 Spostamento pompa €/quota fissa     100,00  

8 Per carico inferiore a 7 m3
 €/m3

  14,00  

9 Sosta autobetoniera (franchigia 5 min./m3) €/min    2,00  

10 Calcestruzzo reso €/m3
  25,00  

11 Inerte in autobetoniera €/ton   

12 Servizio tecnologico (1 PRELIEVO) €/ora 200,00  

NOTE: 

NOTE:  

 

 

 

 

 

 

 

  Fumo di silice 

 Fibre sintetiche non strutturali 
 6,00 Con inerte D. Max 16 mm  

 Fibre sintetiche strutturali 
16,00 Spandimento SF3 (760-850 mm) per SCC  

 Fibre in acciaio 
10,00 Spandimento SF2 (660-750 mm) per SCC  

 Agente espansivo 
 8,00 Con cemento ARS  

 Additivo impermeabilizzante 
 6,00 Con cemento CEM III/A 42.5R  

 Additivo antiritiro 
 5,00   

 Additivo ritardante 

 

DA DEFINIRE accelerante 
PREZZI 

  
 

PREZZI 
 

  
 



Condizioni generali di fornitura, Consegna e Controllo 
art. 1 Premessa Tutte le forniture conseguenti al presente contratto si intendono effettuate ed accettate alle condizioni seguenti, nessuna esclusa, senza necessità di richiamo o ripetizioni. 
art. 2 Adeguamento prezzi. Il prezzo è pattuito facendo riferimento ai listini aziendali sottoscritti dall’acquirente. L’Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione e conoscere esattamente i 

prezzi di listino e di accettarli. Tutte le forniture devono pertanto intendersi franco destino al prezzo in vigore al momento della consegna. I prezzi indicati nei listini si riferiscono a consegne da 
effettuarsi dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nel normale orario di lavoro e cioè dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 esclusi i giorni festivi. R.I.ECO. S.p.A. si riserva il 
diritto di modificare i prezzi qualora, nel corso del contratto per prestazioni continuative, intervengano aumenti nei costi di trasporto, manodopera e materie prime. R.IECO. S.p.A. provvederà a 
comunicare al cliente, in forma scritta, le variazioni di cui sopra sui prezzi di listino entro 30 giorni dall’avvenuto aumento. 

art. 3 Esclusione appalto. Subappalto, subfornitura Le parti convengono che la fornitura in oggetto non ha le caratteristiche dell’appalto, del subappalto, della subfornitura. 
art. 4 Esclusione di responsabilità per mancata o ritardata consegna. È esclusa ogni responsabilità di R.I.ECO S.p.A. per mancate o ritardate consegne dei  

materiali o per mancato o ritardato servizio di pompaggio del calcestruzzo, dovuti ad interruzioni ed impedimenti del traffico, incidenti, particolari o pericolose condizioni   meteorologiche, 
scioperi, interruzione d’erogazione energia elettrica, guasti meccanici, incendi, alluvioni e per cause, in ogni modo, di forza maggiore o in ogni caso 
indipendenti dalla volontà di R.I.ECO. S.p.A. 
R.I.ECO S.p.A. in caso di impedimenti alla regolare attuazione della fornitura, si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto od in parte, da altri suoi impianti o da altro produttore, alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche. 

art. 5 Oneri a carico dell’acquirente per la sicurezza e per le modalità di fornitura e di preavviso per l’annullamento delle richieste. L’Acquirente garantisce che le strade private utilizzate, 
che conducono al proprio cantiere, nonché piste e spazi interni al cantiere, sono idonei a consentire il transito, lo scarico, la sosta, ed ogni altra operazione degli automezzi di cui la Fornitrice 
si serve abitualmente per il trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo. È onere esclusivo dell’Acquirente garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute del lavoro 
e di prevenzione degli infortuni e dei danni al personale addetto, a terzi e a cose all’interno dell’area in cui il prodotto deve essere consegnato. Per tale motivo l’Acquirente, sotto propria 
responsabilità, si impegna ad attuare e coordinare le modalità per l’effettuazione della fornitura del prodotto, controllando le operazioni di scarico del calcestruzzo sin dal momento dell’entrata degli 
automezzi all’interno del cantiere e predisponendo con l’autista dell’autobetoniera e con l’operatore della pompa il procedimento per lo scarico del prodotto anche nel rispetto delle norme sulla 
sicurezza. A tal fine rimane esclusiva responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati di cantiere di indicare al personale e/o agli incaricati di R.I.ECO. S.p.A. i percorsi, i posizionamenti, le 
manovre e quant’altro utile ad evitare ogni ipotesi di rischio anche in relazione alla presenza di linee elettriche la cui disattivazione, se necessaria, ricade sotto la esclusiva competenza del Cliente. 
Sono a carico del Cliente anche tutti gli oneri per la richiesta di eventuali autorizzazioni di transito e/od occupazione di suolo pubblico. In loro mancanza, ogni eventuale costo per contravvenzioni 
e/o danni conseguenti alla R.I.ECO. S.p.A. sarà posto a totale carico del Cliente. 

art. 6 Responsabilità dell’acquirente per la gestione dei materiali di risulta. È responsabilità del Cliente e dei suoi incaricati indicare agli autisti, dipendenti e/o terzi di 
R.I.ECO S.p.A. un’area all’interno del cantiere ove provvedere al regolare scarico di eventuali residui di calcestruzzo, delle acque di lavaggio interno delle betoniere e delle tubazioni della 
pompa, nel quadro delle norme di rispetto ambientale. Il Cliente sarà l’unico responsabile della gestione e dell’allontanamento dei materiali di risulta dei lavaggi di cui sopra.Ove, invece, 
R.I.ECO S.p.A. fosse chiamata a sostenere oneri e costi, è sin d’ora autorizzata a rivalersene esponendone l’intero costo al Cliente. 

art. 7 Esonero da responsabilità per mancata rispondenza del cls al progetto o alle condizioni d’impiego. La Fornitrice garantisce che il processo produttivo, i componenti e il calcestruzzo sono 
conformi ai requisiti specificati nelle vigenti NTC e nelle normative di prodotto da esso richiamate. Garantisce inoltre la rispondenza delle prestazioni del calcestruzzo a quanto riportato sul 
documento di trasporto che dovrà essere restituito debitamente firmato dall’Acquirente dopo il controllo della quantità e della rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali. La Fornitrice 
non è responsabile se il calcestruzzo ordinato non è rispondente alle prescrizioni- ni di progetto o alle condizioni di impiego. La Fornitrice declina qualunque responsabilità in relazione al 
raggiungimento di resistenze caratteristiche e/o di durabilità per i calcestruzzi a composizione richiesta. L’Acquirente dichiara fin dal momento della sottoscrizione del presente contratto di 
approvare l’operato dei propri sostituti incaricati e rinuncia espressamente a qualsiasi contestazione, nei confronti della Fornitrice, a ciò inerente. 

art. 8 Termine per la verifica delle caratteristiche del cls, esclusione di responsabilità per aggiunte al prodotto e per la posa. Le caratteristiche qualitative del calcestruzzo allo stato fresco 
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: classe di consistenza, diametro massimo dell’aggregato, così come gli elementi ripor- tati sul documento di consegna, particolarmente se difformi 
da quanto convenuto, dovranno essere inderogabilmente riscontrate al momento della consegna. La Fornitrice non garantisce le caratteristiche e le prestazioni del calcestruzzo se modificate 
con aggiunte di acqua o di altro materiale immesso nel prodotto su diretta iniziativa dell’Acquirente o dei suoi rappresentanti o incaricati. Le modifiche di cui sopra non potranno mai determinare 
responsabilità a carico della Fornitrice e/o del trasportatore incaricato della consegna, anche a titolo di rivalsa a fronte di azioni legali promosse da terzi nei confronti dell’Acquirente. La 
Fornitrice risponde solo del prodotto al momento della consegna in cantiere, non assumendo nessuna responsabilità per la posa in opera, compattazione e maturazione dello stesso. 

art. 9 Controllo di conformità, controllo di accettazione. Il campionamento del calcestruzzo per il prelievo in contraddittorio dovrà essere effettuato al momento dello scarico a bocca di 
autobetoniera. Prove o determinazioni fatte fare dall’Acquirente sul calcestruzzo in opera, per determinare la rispondenza alle specifiche contrattuali non saranno ritenute valide né sostitutive dei 
controlli di accettazione. Se non espressamente dichiarato in sede contrattuale, le garanzie decadranno nel caso in cui il tempo di scarico sia superiore a 5min/mc e/o getti effettuati con 
temperature ambiente inferiori a 5ºC o superiori a 30ºC. La garanzia è altresì esclusa ad ogni effetto nella ipotesi in cui per il trasporto del calcestruzzo, in deroga alle condizioni di cui all’art. 2, 
dall’impianto di produzione della Fornitrice al luogo di destinazione sia stato concordato un trasporto effettuato dall’Acquirente con mezzi propri o tramite trasportatori da esso incaricati. 
Nessuna contestazione può essere mossa a R.I.ECO S.p.A. per qualsiasi conseguenza derivante dalle modalità e tempistiche di maturazione ed eventuali tempistiche e modalità di disarmo 
del calcestruzzo. II prelievo dei campioni ed i controlli di conformità e accettazione sul calcestruzzo, dovranno sempre essere eseguiti da personale tecnico qualificato e secondo quanto 
previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, nelle Norme UNI 12390-1 e 12390-2. Gli esiti di tali prelievi non saranno opponibili ad R.I.ECO. S.p.A. se non eseguiti in contraddittorio fra 
le parti. Il campionamento, la confezione di campioni, la forma e le dimensioni dei provini di calcestruzzo, le relative casseforme, preparazione, stagionatura e prova, devono corrispondere alle 
relative norme UNI precedentemente riportate. Nel caso di utilizzo di casseforme per cubetti (cubiere) non conformi alla Norma UNI 12390-1 (in polistirolo, plastica o, comunque, prive dei requisiti 
dimensionali, di parallelismo e planarità) le norme impongono la rettifica o cappatura dei provini o eventualmente, in casi estremi, devono essere scartati secondo quanto previsto nella Norma 
UNI EN 12390-3 Appendici A e B, il tutto in fase preliminare alla prova di compressione, al fine di evitare sottovalutazioni della resistenza dei provini. 
Poiché la resistenza del calcestruzzo in opera è fortemente condizionata dalla sua messa in opera, grado di compattazione e condizioni di stagionatura, i risultati derivanti da carotaggi ed 
altre prove in opera, non potranno in alcun caso essere assunti quali rappresentativi della resistenza del calcestruzzo fornito. 

art. 10 Autorizzazione a sospendere la fornitura, interessi di mora. I pagamenti devono essere eseguiti presso gli uffici della R.I.ECO S.p.A. e/o a personale espressamente autorizzato per iscritto. 
Versamenti effettuati a persone non autorizzate non costituiranno in alcun caso pagamento dei corrispettivi dovuti. In mancanza del modo e del termine del pagamento, lo stesso è da eseguirsi 
a ricevimento della fattura. Il mancato, o ritardato, o parziale pagamento anche di una sola fattura, autorizza R.I.ECO S.p.A. alla sospensione della fornitura in corso e ad annullare la 
commissione, con conseguente decadenza del Cliente dal beneficio del termine. Sugli importi insoluti saranno conteggiati ed addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 
ottobre 2002 n. 231. 

art. 11 Esclusione della facoltà di sospendere i pagamenti da parte dell’acquirente. Qualsiasi contestazione o reclamo, con riguardo al presente accordo di fornitura, o per eventi dannosi successivi 
alla consegna del calcestruzzo, non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti né ad operare compensazioni d’alcun genere. R.I.ECO S.p.A. non prenderà in 
considerazione i reclami inerenti la qualità e quantità del calcestruzzo fresco se il cliente non avrà provveduto alla contestazione del calcestruzzo al momento della consegna mediante pec: 
riecosrl@arubapec.it . L’annullamento dell’ordine già conferito comporterà il pagamento di quanto già fornito e al pagamento di tutte le spese sostenute fino al momento dell’annullamento. 

art. 12 Tolleranza in massa. La Fornitrice garantisce le quantità dichiarate sul documento di trasporto. L’eventuale controllo sulla quantità del prodotto fornito può essere effettuata dividendo massa 
netta del carico per la massa volumica del calcestruzzo, rilevata al momento dello scarico secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 12350-6. Su un singolo carico è ammessa una 
tolleranza del 3% (tre per cento). 

art. 13 Termine di consegna. La consegna sarà effettuata non appena possibile in relazione con gli impegni assunti ed alle possibilità di produzione degli impianti e comunque entro il termine di 3 (tre) 
giorni dalla richiesta pervenuta alla Fornitrice. Una volta concordata la data del possibile inizio della fornitura, l’Acquirente dovrà, peraltro, precisare l’orario di consegna entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno che precede la consegna stessa. 

art. 14 Oneri per le prove. Gli oneri per tutte le prove sono ad esclusivo carico del Cliente. 

art. 15 IVA. Sui prezzi del listino verrà applicata l’IVA che fa carico al cliente. 

art. 16 Foro competente. Per ogni eventuale controversia inerente la presente somministrazione, è riconosciuta la competenza esclusiva al Foro Giudiziario di Modena. 

art. 17 Dati personali. R.I.ECO S.p.A. garantisce l’utilizzo dei dati personali forniti dal Cliente nel rispetto della normativa vigente. 

art. 18 Codice etico e MOG. R.I.ECO S.p.A. è dotata di un proprio Codice Etico, reso noto con la pubblicazione online sul sito www.riecospa.com In caso di mancato rispetto dei contenuti del Codice Etico 
da parte del Cliente, per la parte di spettanza, R.I.ECO S.p.A. si riserva di risolvere il presente contratto in caso di inadempienza. R.I.ECO S.p.A. è dotata di un Modello di Organizzazione e 
Gestione (MOG) ex d.lgs. 231/01, reso noto con la pubblicazione online sul sito www.riecospa.com . 

art. 19 Ulteriore documentazione. Il Cliente, oltre al presente contratto di fornitura, riceverà, ove necessario: - Informativa trattamento dati personali ex art. 13 GDPR; Modulo tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

art. 20 Riservatezza: Documento riservato di proprietà di R.I.ECO S.p.A  ne è vietata la divulgazione o l’uso estraneo alle finalità per le quali viene trasmesso. 
art. 21 CLAUSOLA CONTRATTUALE EX D.LGS 231/2001. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO, DEL CODICE DI CONDOTTA E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO EX D.LGS 231/2001. 
R.I.ECO S.p.A. dichiara di avere approvato il Codice Etico, il Codice di Condotta e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 e, quindi, richiede al Cliente di confermare i 
propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento ivi enucleati. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 il Cliente si impegna, nei rapporti con R.I.ECO 
S.p.A., anche per i propri dipendenti, ai sensi dell’art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001, con i 

relativi Codice Etico, Codice di Condotta e Sistema Sanzionatorio, reperibili sul sito aziendale della Società (https://www.riecospa.com/) e alle prescrizioni normative di cui al d.lgs 231/2001, 
accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e di approvare.   
Il Cliente aderisce ai principi del succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure 
ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/2001 e s.m.i. riportate nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex d.lgs 231/2001.  
Si impegna altresì a rispettare e a fare rispettare ad eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra 
organizzazione ai sensi del d.lgs 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.  
Il Cliente manleva fin d’ora R.I.ECO S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Cliente o di 
suoi eventuali collaboratori.   
In caso di violazione del suddetto Codice Etico, del Codice di Condotta e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 di R.I.ECO S.p.A.  che sia 
riconducibile alla responsabilità del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, sarà facoltà di R.I.ECO S.p.A. recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 
c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.  
Rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al Cliente e quindi il diritto di R.I.ECO S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento 
dei danni patiti o patiendi subiti ai sensi di legge.  
Il Cliente si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 d.lgs 231/2001 di R.I.ECO S.p.A. previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli 
dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.  
Il Cliente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di R.I.ECO S.p.A. o di terzi specialisti incaricati.  
Il Cliente si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza di R.I.ECO S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e 
nel Codice di Condotta.  

 

                         Per accettazione delle condizioni sopra riportate: Per il Cliente                                 (Timbro e firma)  

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto le clausole sopra riportate, accettandole integralmente e di approvare specificatamente i seguenti articoli: 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 

             9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18-19-20-21. 

 
Per il Cliente  (Timbro e firma) 

 

Codice T.C 
 
 

Luogo 
 
 

Data 
 
 

Firma commerciale 
 
 

Firma approvazione R.I.ECO S.p.A. 
 
 

Firma Cliente 

 
 

mailto:riecosrl@arubapec.it
http://www./
http://www.riecospa./
https://www.riecospa.com/
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