
 

Borgo Chiese, 11 aprile 2016 
 
 
 
 
 
Egr.    
CLIENTE 

c/o  Vs. sede 

a/m  @mail pec 

 
 
OGGETTO: Rilevazioni prezzi Base CCIAA Brescia. 
    Integrazione ai contratti di fornitura in corso.  
 

Con la presente siamo ad informarVi che la Camera di Commercio di 

Brescia ha sospeso le rilevazioni dei prezzi dei prodotti siderurgici e quindi la  

base ed extra-diametro dell’acciaio per cemento armato,  ad oggi non ci è dato a 

sapere se la commissione prezzi sarà rinominata e di conseguenza riprese le 

pubblicazioni. Tali rilevazioni, in base ai rapporti contrattuali in corso, vengono 

presi a riferimento per aggiornare mensilmente le quotazioni dei ns. prodotti. 
 

Al fine di dare comunque continuità agli accordi in essere, fino a che non 

riprenderanno le quotazioni della CCIAA di Brescia, faremo riferimento alle 

quotazioni della CCIAA di Milano (all.to 1) Si allega estratto di pag. 1 Listino nr.13 

CCIAA Bs che rimanda al listino della CCIAA di Milano  – all. 2 -,) che per il 

corrente mese di Aprile (1 quindicina di riferimento)  sono state emesse in  data 

08/04/2016. 
 

Visto che tale imprevedibile decisione non è dipesa dalla ns. volontà, 

rimaniamo a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni in merito.  

In caso di Vs. silenzio sarà inteso come assenso e la presente comunicazione 

considerata parte integrante degli accordi contrattuali in essere. 
 

Cordiali saluti  

 

 

 

All.ti: 

1. Listino CCIAA Milano 08/04/16 

2. Pag. 1 Listino nr. 13 CCIAA Brescia 

3. Usi e consuetudini CCIAA Milano 



All.to 1









CAMERA     DI     COMMERCIO
INDUSTRIA  ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

BRESCIA
25121 BRESCIA - VIA EINAUDI, 23

listino settimanale
dei prezzi 
all’ingrosso sul
mercato di Brescia

N. 13 del giorno
7 aprile 2016
prodotti vari

prodotti siderurgici
Si comunica che, a seguito della sospensione 
delle     rilevazioni,    è    sospesa     anche   la 
pubblicazione   dei valori  riferiti  ai    prodotti 
siderurgici.
A fini puramente  informativi, si  segnala   che 
alcune Camere di Commercio – come, a titolo 
di   esempio,  Milano  e  Taranto  –  elaborano 
listini  dei  prezzi   rilevati  riferiti   ai   prodotti 
siderurgici.

olio di oliva – 15 marzo 2016

All.to 2



 
 
 

COMMERCIO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILE E FORNITURE IN OPERA  
 
Sommario 
 
PARTE I: MATERIALI  

1. LATERIZI  
2. LEGANTI IDRAULICI  
3. CALCI E GESSI  
4. AGGREGATI  
5. CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI  
6. MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO  
7. MANUFATTI DI GRÈS  
8. MANUFATTI IN MATERIALE REFRATTARIO  
9. PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI  
10. CONGLOMERATI BITUMINOSI 

        11. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO DEFINITIVO

               12. ACCIAIO PRESAGOMATO DEFINITIVO 
  

PARTE II: OPERE COMPIUTE  
1. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  
2. OPERE STRADALI  
3. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E 
MATTONCINI DI COTTO 

 

4. PAVIMENTI IN MOSAICO DI MARMO  
5. PAVIMENTI IN LEGNO  
6. SERRAMENTI, INFISSI E SIMILI  
7. VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L’EDILIZIA  

 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 

 
ITER DELL'ACCERTAMENTO 

 
Primo accertamento: 

29 novembre 1928. 
Ultima revisione: 

a) esame del Comitato tecnico: 19 febbraio 2008 -  6 novembre 2008. 
b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.  
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12. ACCIAIO PRESAGOMATO DEFINITIVO

Art. 1 - Conclusione del contratto

La  fornitura  di  acciaio  presagomato  avviene  o  per  forniture  occasionali  da 
conseguirsi prevalentemente in un'unica soluzione e con prezzo fisso, o per 
forniture schedulate e continuative e prevede l’aggiornamento periodico del 
prezzo di vendita.

Art. 2 – Oggetto del contratto
Il contratto solitamente contiene i seguenti dati:

- quantità presunta: il peso approssimativo dell’ acciaio presagomato;
- prezzo unitario: prezzo di ogni singola tipologia di acciaio presagomato;
- validità  del  contratto:  il  contratto  ha  validità  esclusivamente  per  la 

tipologia  e/o  per  la  quantità  presunta  di  acciaio  presagomato  e/o  il 
periodo  di  tempo  oggetto  di  contrattazione;  in  caso  di  variazioni 
significative della quantità (  +/- 20% ) e/o della  tipologia dell’acciaio 
presagomato, il fornitore po’ chiedere una revisione del prezzo unitario;

-  validità  temporale  dei  prezzi,  se  non diversamente  specificato  per  il 
mese in cui vengono formulati;

- il materiale viene consegnato assemblato o in colli;
- la merce consegnata all’acquirente è solitamente caricata su automezzo;
- termini di esecuzione e consegna: il tempo necessario al fornitore per la 

produzione dell’ acciaio presagomato e la data entro cui la merce viene 
consegnata all’acquirente.

L’ordine e il contratto contengono solitamente: tipologia dei presagomati: le 
diverse tipologie di opere interessate dalla fornitura ( fondazioni, elevazioni, 
plinti,  pile,  barre commerciali,  diaframmi, pali  etc…:in alcuni  casi  si  devono 
specificare  gli  elaborati  di  riferimento);  oneri  a  carico  totale  o  parziale  del 
cliente (trasporto, scarico, etc..); rimangono solitamente a carico del cliente gli 
oneri per: messa a disposizione elaborati progettuali in duplice copia cartacea 
da  consegnare  presso  la  sede  di  produzione  delle  armature;  aree  per  lo 
stoccaggio del materiale in cantiere, apprestamenti e opere provvisionali per la 
sicurezza; la messa a disposizione dei mezzi con operatore per lo scarico del 
materiale dai mezzi del fornitore e movimentazioni in ambito nel cantiere; getti 
di magroni e tracciamento assi per eventuale successiva posa in opera delle 
armature.
Qualora  il  contratto  preveda  un  aggiornamento  automatico  del  prezzo,  l’ 
aggiornamento avviene secondo le seguenti modalità: con riferimento alla data 
di consegna e con riferimento alla materia prima (barre e rotoli d’acciaio). Tale 
aggiornamento riguarda il  costo dell’  acciaio  sia nella  componente base sia 
nella componente l’ “extra diametro”; in presenza di tale clausola s’incrementa 
o decrementa il prezzo di vendita, rispetto al prezzo esposto in contratto, in 
base alle variazioni del listino settimanale dei prezzi all’ ingrosso emesso dalla 
Camera di Commercio di Milano/ Brescia per la prima settimana del mese di 
competenza  o  sulla  media  dei  quattro  valori  registrati  nel  mese.  Il  nuovo 



prezzo si applica al material spedito nel mese interessato dall’aggiornamento 
dei prezzi con riferimento alla data di emissione dei corrispondenti documenti 
di  trasporto.  In  caso di  contratti  di  lunga durata  (oltre  24 mesi)  potranno 
essere previste formule di aggiornamento per le componenti di prezzi relative 
ai  costi  di  lavorazione facendo  riferimento  a  costi  standard pubblicati  dalla 
Camera di Commercio in cui ha sede il cantiere.

Art. 3 – Requisiti della merce - tolleranze
Si  intendono  per  acciaio  presagomato  gli  elementi  strutturali  derivanti  da 
elementi base (barre o rotoli, reti, etc…) direttamente impiegabili in opere in 
cemento armato quali elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, 
barre provenienti da rotolo raddrizzato tagliate a misura, etc..) o preassemblati 
(gabbie di armatura), pronti per la messa in opera. L’insieme degli elementi 
preassemblati, presagomati vengono definiti anche “ armatura”.
La presagomatura, viene eseguita da un centro di trasformazione in possesso 
dell’attestato di denuncia di attività presso il Servizio Tecnico Centrale.
Il materiale finito è marchiato con l’apposizione di un cartellino identificativo 
riportante  il  logo  del  Centro  di  Trasformazione,  così  come  riportato 
sull’attestato di denuncia di attività presso il Servizio Tecnico Centrale.
Le  imperfezioni  di  produzione,  quali  mancata  complanarità,  disuguaglianza 
angolare, ingombro delle sagome e lunghezze dei ferri variabili, sono tollerate 
se non compromettono il corretto montaggio del materiale.
Il peso dell’acciaio presagomato è quello risultante dalla contabilità dei disegni 
esecutivi,  calcolando la lunghezza dei  singoli  lati  nel  loro  ingombro esterno 
massimo.1 In  alternativa  al  peso  teorico  le  quantità  contabilizzare  delle 
armature sono quelle effettivamente riscontrate in seguito a pesatura. Sia in 
caso  di  contabilizzazione  teorica,  sia  di  pesatura  si  considerano  accettabili 
tolleranze di massa del +/- 5%.
La tolleranza di produzione su ogni singolo lato è +/- 2 cm, quella complessiva 
sull0’ingombro totare è +/- 4 cm.

Art. 4 – Imballaggio
I  colli  sono legati  con vergella  (non finalizzata  al  sollevamento)  e  possono 
essere riuniti per posizione o raggruppati per elemento strutturale; la posa in 
opera viene effettuata in cantiere.

Art. 5 – Spese di carico e di trasporto
Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore. Le 
spese di trasporto sia in conto proprio che per conto di terzi sono a carico del 
compratore.

Art. 6 – Consegna
I termini di consegna sono computati in giorni lavorativi, solitamente minimo 
cinque, ed hanno valore solo indicativo quando non sia altrimenti convenuto; i 
giorni di esecuzione decorrono dalla ricezione dei disegni esecutivi dei ferri (in 
forma cartacea o in posta elettronica certificata) riportanti le armature nella 
loro  integralità  presso  lo  stabilimento  di  produzione;  qualora  le  commesse 

1  UNI EN ISO 3766:2005



debbano essere consegnate in più stralci ogni stralcio deve essere previsto da 
un  programma scritto  delle  consegne  o  concordato  con  congruo  preavviso 
scritto.  

Art. 7 – Unità di misura del prezzo
Il prezzo dell’acciaio presagomato viene calcolato in euro su tonnellata.

Art. 8 – Pagamento
Il pagamento dell’acciaio presagomato è eseguito solitamente a 60 giorni dalla 
data della fattura della fornitura.

Art. 9 – Reclami
La contestazione relativa al prodotto consegnato viene fatta entro 30 giorni 
dalla consegna e comunque prima del getto del calcestruzzo.  

Art. 10  – Posa in opera
Se nel contratto è convenuta la posa in opera dell’acciaio per cemento armato, 
sono a carico del committente: 

1) la messa a disposizione di elaborati progettuali in duplice copia cartacea 
da  consegnare  presso  la  sede  di  produzione  dell’acciaio  per  cemento 
armato;

2) la  messa  a  disposizione  di  aree  per  lo  stoccaggio  del  materiale  in 
cantiere, la realizzazione di apprestamenti e opere provvisionali per la 
sicurezza;

3) la  messa  a  disposizione  di  mezzi  con  operatore  per  lo  scarico  del 
materiale  dai  mezzi  del  fornitore  e  movimentazioni  in  ambito  del 
cantiere.


