CONDIZIONI STANDARD DI FORNITURA
1. DEFINIZIONI
1.1. “Morganti Ferruccio s.r.l..” (d'ora in avanti e per brevità “Morganti ”) è definita “Venditrice”.
1.2. “Cliente” o “Acquirente” è il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua l'acquisto,
accettando le condizioni generali di vendita.
1.3. “Ordine” è il modulo di richiesta dei beni in vendita, compilato dal cliente.
1.4. “Prodotti” o “Merce” sono i beni posti in vendita, in base alle condizioni generali di vendita.
1.5. “Prezzo” è il corrispettivo della vendita dei soli beni.
1.6. “Contratto” è il contratto a distanza che ha per oggetto la vendita dei prodotti, in base alle
condizioni generali di vendita.
1.7. “Parti” sono Morganti e il cliente.
1.8 “Sito” è il sito internet www.morgantiferruccio.com dedicato alla vendita di guarnizioni
industriali.
2. VENDITA DEI PRODOTTI
2.1. I prodotti sono posti in vendita in base ai termini e alle condizioni previste dal contratto
pubblicato sul sito, nella sezione “Qualità”, al momento dell'ordine.
2.2. Prezzi e prodotti possono subire variazioni, senza necessità di preavviso. Qualora subentrino
variazioni in corso di fornitura, la “Morganti” si riserva di valutare singolarmente ogni posizione,
nel rispetto dei buoni rapporti con i clienti.
3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
3.1. Le offerte sia verbali che scritte non sono impegnative.
3.2. Gli ordini inoltrati dal cliente vengono considerati accettati e il contratto si intende concluso e
vincolante per le parti solamente ed esclusivamente con l'invio da parte di “Morganti” della
conferma d'ordine per iscritto.
3.3. L'acquirente può chiedere delle modifiche del contratto concluso relativamente alla quantità dei
prodotti e ai tempi di consegna degli stessi. Detta richiesta verrà valutata da “Morganti”. In caso di
rifiuto, verrà riconfermata la precedente conferma d'ordine, mentre in caso di accettazione verrà
inviata una nuova conferma.
3.4. Verranno in ogni caso rifiutate le modifiche: a) relative a quantità inferiori al lotto minimo; b)
comportanti rinvii di consegne di oltre 30 giorni dalla scadenza della conferma d'ordine; c) la
seconda modifica di una prima modifica.
3.5. La scadenza e la quantità totale dei contratti sono vincolanti e il cliente non potrà richiederne la
modifica.
3.6. L'ordine confermato per iscritto dalla “Morganti” non potrà essere revocato, salvo che
l'acquirente risarcisca integralmente parte venditrice di ogni danno cagionato a causa della revoca.
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4. RISOLUZIONE DELL'ORDINE
4.1. Qualora non venisse rispettata dal cliente, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite per
la fornitura, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella
costituzione e/o nella capacità commerciale dell'acquirente, come pure in caso di constatata
difficoltà nei pagamenti da parte dell'acquirente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della
“Morganti.” di sospendere le eventuali ordinazioni in corso oppure di esigere delle garanzie per la
loro esecuzione.
4.2. Indipendentemente dalle sopraccitate circostanze, la venditrice avrà la facoltà di ridurre i limiti
della sua esposizione verso l'acquirente, qualora variassero le condizioni generali di mercato o
intervenissero fatti o situazioni di natura tale da influenzare il normale svolgimento dell'attività
della venditrice.
5. PREZZI E PAGAMENTO
5.1. Salvo accordi scritti in contrario, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o
spedizione della merce ed i prezzi si intendono sempre per merce resa franco stabilimento
“Morganti” compreso imballaggio. La venditrice, quando possibile, si impegna comunque a inviare
ai propri clienti listini aggiornati fino a 1 o 2 mesi d'anticipo. I listini vengono inviati tramite posta o
email e s'intendono accettati in tutte le loro parti.
5.2. I prezzi sono espressi in Euro (€) e non comprendono l'Imposta su Valore Aggiunto (I.V.A.)
prevista per legge, che verrà calcolata in fattura.
5.3. L'importo complessivo risultante al termine dell'ordine è comprensivo di spese di spedizione.
5.4. In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento del prezzo si intende per contanti alla
consegna della merce o prima della spedizione della stessa a mezzo di bonifico bancario sulle
coordinate che verranno indicate.
5.5. Il pagamento è dovuto nei termini pattuiti anche in caso di ritardo nell'arrivo della merce
nonché nel caso in cui la merce messa a disposizione dell'acquirente presso la venditrice non venga
ritirata dall'acquirente stesso.
5.6. In caso di ritardato pagamento l'acquirente è tenuto a corrispondere alla venditrice le somme
dovute maggiorate degli interessi di mora vigenti, salvo ogni eventuale maggior danno.
6. CONSEGNE
6.1. Nel caso in cui attrezzature e materiali necessari alla realizzazione del prodotto siano già
disponibili in magazzino e/o in produzione, “Morganti” s’impegna ad evadere l’ordine entro i 15
giorni lavorativi successivi all'invio della conferma dell'ordine. Nel caso in cui la richiesta comporti
l'approvvigionamento di nuove attrezzature o materiali speciali, verrà inviata conferma scritta, con
indicazione dei termini di consegna.
6.2. La venditrice si riserva comunque, qualora vi siano dei ritardi di approvvigionamento e/o
produzione per causa indipendente dalla sua volontà, di avvisare il cliente della ritardata consegna.
6.3. I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la venditrice. La venditrice non risponde
e non è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti a
ritardi di consegna, a interruzione o risoluzione parziale o totale della fornitura.
7. TRASPORTI
7.1. La consegna dei prodotti deve intendersi franco fabbrica stabilimento “Morganti”.
7.2. Le merci, anche se per speciali accordi scritti, vendute franco a destino viaggiano sempre a
totale rischio e pericolo dell'acquirente. E' responsabilità del medesimo sottoscrivere una polizza
assicurativa per l'intero valore del prodotto fornito e che copra tutti i rischi dal momento della
consegna franco stabilimento fino al pagamento completo del prodotto.
7.3. Salvo accordi speciali scritti, la spedizione viene effettuata da “Morganti” per la via e con il
mezzo stimato più conveniente.

8. IMBALLAGGIO
8.1. Salvo prescrizioni particolari la scelta dell'imballaggio è sempre lasciata in facoltà della
venditrice. L'imballaggio è compreso nel prezzo e non viene accettato di ritorno.
8.2. L'imballaggio dei prodotti viene curato nel miglior modo in base all'esperienza di innumerevoli
spedizioni. Non verranno pertanto accettati reclami per avarie attribuite a presunte deficienze di
robustezza dell'imballaggio.
9. CONDIZIONI STANDARD PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STAMPI DA PARTE
DEL CLIENTE
9.1. I costi sostenuti dal cliente per fustelle, matrici, stampi e attrezzature sono di norma intesi come
costi in compartecipazione e la proprietà e i diritti su fustelle, matrici, stampi, progetti e disegni
dell’attrezzatura è esclusiva di “Morganti”
9.2 Nel caso in cui il cliente acquisti uno stampo da trancio o di una fustella, adempie anche alle
seguenti condizioni relative alla sua manutenzione: a) nel caso d’acquisto di una fustella, nel prezzo
non sono contemplati costi di manutenzione ordinaria dell’attrezzatura. In caso di usura o rottura, la
fustella può solo essere sostituita completamente ed il relativo costo sarà addebitato al cliente; b)
nel caso d’acquisto di uno stampo da trancio in automatico, la “Morganti” si occuperà con la
massima cura della sua manutenzione ordinaria, come da “procedura qualità 06b”, del nostro
manuale, disponibile a richiesta del cliente. Verranno effettuati tutti i controlli e le manutenzioni
necessari prima, durante e dopo la produzione, per evitare ogni possibile criticità . Lo stampo sarà
trattato solo da personale esperto; c) in caso di usura o rottura delle varie parti dello stampo, il
cliente s’impegna a corrispondere per intero il costo di tutte le manutenzioni esterne che si
renderanno necessarie per proseguire la produzione. Di contro “Morganti” si impegna a rendere
disponibile il giustificativo dei costi sostenuti; d) l’usura o rottura delle varie parti dello stampo e’
dovuta principalmente al tipo di materiale utilizzato, alle eventuali criticità della sagoma o dei
diametri tranciati e dal numero di produzioni. Solo in fase di tranciatura e’ possibile quantificare un
costo medio di manutenzioni, dato da un numero di pezzi di riferimento. Dove non e’ possibile
quantificare questo numero pezzi in anticipo, “Morganti” si riserva un certo numero di produzioni
(da concordare preventivamente col cliente), durante le quali sarà valutato il “comportamento” dello
stampo in tranciatura. Durante questo ciclo, le eventuali manutenzioni saranno comunque a carico
del cliente; e) gli stampi di proprietà del cliente possono essere a lui resi in ogni momento, nelle
condizioni in cui si trovano.
10. CONTROLLI
10.1. I prodotti vengono regolarmente controllati e verificati presso lo stabilimento, prima della
spedizione, da personale esperto.
10.2. I controlli vengono effettuati secondo le procedure e le istruzioni previste dalla normativa e
dalle linee guida UNI EN ISO 9001 per il controllo qualità.
11. VIZI E DIFETTI
11.1. Eventuali reclami riguardanti la quantità, le dimensioni, la specie o il tipo della merce fornita
devono essere fatti valere entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente.
11.2 Eventuali reclami sulla qualità della merce devono essere rivolti alla venditrice entro 8 giorni
dalla scoperta dei vizi contestati.
11.3. Decorsi i suddetti termini la “Morganti” non accetterà reclami.
11.4. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via di
eccezione, in sede giudiziaria se non avrà avuto luogo il regolare pagamento dei prodotti ai quali il
reclamo si riferisce.
11.5. Eventuali reclami e/o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano
l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione o
dell'impegno.

11.6. L'acquirente si obbliga a fornire dei campioni dei prodotti contestati, indicando il numero e la
data della bolla di spedizione dei prodotti difettosi affinchè la venditrice possa identificare le
eventuali cause e le azioni correttive più opportune.
11.5. La venditrice non accetterà resi di prodotti non previamente ed espressamente autorizzati per
iscritto. Non sono comunque autorizzati resi relativi a forniture di prodotti già effettuati decorsi 60
giorni dalla consegna.
11.6. In ogni caso la venditrice non accetta addebiti per costi di gestione del reclamo da parte del
cliente.
11.7. Eventuali costi di cernita o di rilavorazione dei prodotti della fornitura reclamata devono
essere preventivati anticipatamente dal cliente ed espressamente deliberati dalla “Morganti”.
11.8. In caso di riconosciuto difetto dimensionale, la “Morganti” s'impegna a sostituire i pezzi
difettosi franco fabbrica. Il danno riconosciuto e' limitato alla sola sostituzione dei pezzi, con
espressa esclusione della risarcibilità di danni ulteriori o/e indiretti.
12. TOLLERANZE
12.1. Per quanto riguarda: materiali standard utilizzati in assenza di precise specificazioni da parte
del cliente, misure standard utilizzate in assenza di precise specificazioni da parte del cliente oltre
alle tolleranze ammesse sui materiali utilizzati si rinvia alla scheda tecnica sub allegato “A” che
integra a tutti gli effetti il presente accordo. Per le esigenze della venditrice si intendono in ogni
caso ammesse le tolleranze d'uso sia sui prodotti finiti che sui singoli elementi che li compongono.
12.2 Nei processi di cernita dei prodotti mediante setacciatura standard (setacci meccanici e
controllo visivo dell'operatore) le percentuali di scarto stimate dalla venditrice sono le seguenti:
- fino a 250.000 pz : 0.5%
- da 251.000 a 500.000 pz: 0.4%
- da 501.000 a 750.000 pz: 0.3%
- 751.000 a 1.000.000 pz: 0.2%
- da 1.000.001 pz: 0.1%
12.3. Nei processi di cernita dei prodotti mediante setacciatura a sensore (comportante una
maggiorazione sul prezzo di listino) le percentuali di scarto sono le seguenti:
- fino a 250.000 pz : 0.001%
- da 251.000 a 500.000 pz: 0.0004%
- da 501.000 a 750.000 pz: 0.0003%
- 751.000 a 1.000.000 pz: 0.0002%
- da 1.000.001 pz: 0.0002%
12.4. Alcuni articoli non possono essere soggetti al processo di setacciatura standard con setacci
meccanici e controllo visivo dell’operatore e neppure al processo di cernita mediante macchinario a
sensore.
12.5 Produzioni da taglio di manicotti in gomma: questi prodotti di norma non vengono sottoposti a
procedimenti di cernita. E’ pertanto necessario considerare una percentuale di scarto maggiore
nell’ordine del 2%. E’ sempre facoltà del cliente richiedere il procedimento di cernita a sensore,
previa maggiorazione del costo unitario delle guarnizioni.

13. RESPONSABILITA' E RISERVE
13.1. La “Morganti” si impegna a fornire, relativamente al prodotto richiesto dal cliente, una
scheda tecnica indicante i dati di riferimento del suddetto prodotto. La scheda tecnica deve essere
considerata indicativa, in quanto i dati di riferimento si riferiscono ad esami effettuati su un
prodotto di dimensioni standard.
13.2. E' responsabilità completa del cliente, prima di effettuare l'ordine d'acquisto, eseguire dei test
sui propri specifici articoli, per valutare le performance di tenuta e valutare il tipo di materiale
proposto. L'esito positivo dei suddetti test dovrà essere comunicato alla “Morganti” al momento
dell'ordine di acquisto.
13.3. Non si accetteranno ordini in mancanza della dichiarazione dell'esito positivo delle sopracitate
prove a campione.

13.4. La venditrice non da garanzia circa l'impiego, in fase di montaggio, della merce fornita e
pertanto, nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà
essere richiesto.
13.5. In caso di reclami sulla tenuta, l'acquirente acconsente sin d'ora che la “Morganti” accerti il
corretto montaggio della guarnizione e/o la presenza di eventuali asperità delle superfici a contatto e
quant'altro possa servire a stabilire l'eventuale incidenza di cause esterne.
14. INTERO ACCORDO
14.1. Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti contratti, accordi, intese intercorsi fra le parti
e costituisce l'intero accordo tra le parti in merito all'oggetto del contratto unitamente all'ordine.
14.2. Con l'accettazione delle presenti condizioni generali l'acquirente rinuncia ad eventuali proprie
condizioni generali d'acquisto considerate singolarmente e nel loro complesso.
14.3. Ogni variazione o modifica del contratto dovrà essere accettata per iscritto da entrambe le
parti.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
15.1. Il presente contratto di compravendita si intende risolto di diritto nel caso in cui il cliente si
renda inadempiente alle clausole dello stesso ed in particolare quando l'inadempimento ricada sulle
modalità di pagamento previamente concordate, sia nel termine che nella quantità.
15.2. In tale evenienza competerà alla società venditrice il diritto al risarcimento dei danni subiti.

16. LINGUA
16.1. Il contratto di vendita è redatto in duplice versione: in italiano e in inglese. In caso di
difformità nella traduzione prevarrà la versione in lingua italiana.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
17.1. Il contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi italiane.
17.2. Le parti convengono che è espressamente esclusa l'applicazione al presente contratto della
Convenzione delle Nazioni Unite su Contratti per la Vendita Internazionale di Beni.
17.3. Per ogni controversia derivante dal contratto o a esso relativa sarà competente il Foro di
Novara.

Allegati: “Elenco tolleranze standard per materiali denominato “Allegato A”
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TOLLERANZE
Le seguenti tolleranze sono da considerarsi generiche ed indicative in quanto non sempre valide per ogni
singola produzione. Spesso le tolleranze per articolo dipendono dal tipo di stampo, dalla sua concezione
iniziale, (se originariamente nato per tranciare un certo tipo di materiale, le tolleranze cambiano quando se ne
trancia uno diverso), dagli spessori, dai diametri.
Consideriamo pertanto la seguente tabella come una linea guida generica.
Materiale

Toll Diam. Est

Acciaio 0.5

- 0,1/0,05 mm

Toll.Diam.
Toll, spessore
Int.
- 0,1 /0,05 mm - 0,1 /0,05 mm

Alluminio mm 0.7

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

Alluminio 1050 A
mm 2
Bronzo Fosforoso

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

Norme di riferimento

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

Cartoncino mm 0.5 +/- 0,2 mm

+/- 0,2 mm

+/- 0,2 mm

Cuoio rigen. 2 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,5/6 mm

Fasit 205 mm2

+0,3 mm

- 0,3 mm

+/- 10%

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Fasit 400 mm2

+0,3 mm

- 0,3 mm

+/- 10%

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Fasit Auto mm2

+ 0,3 mm

- 0,3 mm

+/- 10%

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Fasit 50 mm2

+ 0.3 mm

-0,3 mm

+/- 10%

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Fasit Omnia mm2

+ 0,3 mm

- 0,3 mm

+/- 10%

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Fasit 202 mm1,8

+0,3 mm

- 0,3 mm

+/-0,25 mm

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Ferro fino mm 1

+/- 0,1,5

+/- 0,15 mm

+/- 0,1 mm

Fibra Normale mm +/- 0,3 mm
2
Fibra Vulkanite mm + /- 0,3mm
2
Gold Gasket mm2 +/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 10%

Vedi nota 2

+/- 0,3 mm

+/- 10%

Vedi nota 2

+/- 0,3 mm

+/- 0,2 mm

- Legge 257 del 27 marzo 1992 – Impiego amianto

Gomma Etilene
Propilene (Epdm)
mm2
Gomma Nbr
Antiolio mm2
Gomma bianca
alimentare mm2
Asberit NA 1100
mm1,5
Gomma Para mm2

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

+/- 0,2 mm

+/- 0,2 mm

+/- 10%

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

Gomma Sbr mm2

+/-0,3 mm

+/-0,3 mm

+/- 0,4 mm

Gomma Gas 70
mm2
Gomma spugna

+/- 0.3 mm

+/- 0.3 mm

+/- 0.4 mm

n.a

n.a

+/-0.4 mm

Gomma telata mm2 +/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

Gomma Tenax mm2 +/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 10%

Ottone fino a mm1

+/- 0,15 mm

+/- 0,1 mm

PVC bianco/grigio +/-0.2 mm
mm0,7-1.1
Rame fino a mm 0.8 +/- 0,15 mm

+/-0.2mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,15 mm

+/- 0,1 mm

Silicone Bianco mm +/- 0,3 mm
2
Silicone rosso mm 2 +/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,4 mm

Sughero/gomma
mm 2
Sustarin C

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,3 mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,2 mm

+ 0.05/- 0 mm

Tubo Epdm 80 sh

Vedi tabella
UNI 3302 E2
+/- 0,3 mm

Vedi tabella
UNI 3302 E2
+/- 0,3 mm

Vulkollan mm 2

+/- 0,15 mm

UNI EN 3302 classe E2
+/- 0,4 mm

Nota 1: in caso di spessori superiori a quelli indicati, aumentare di +/-0.1 mm in modo
proporzionale: es. Fasit 205 mm 2= +/-0.3 Fasit 205 mm 3 = +/-0.4
oppure
Gomma SBR mm 2 = +/-0.3 Gomma SBR mm 4 = +/-0.4.
Nota 2: I materiali in fibra di cellulosa, subiscono variazioni anche dopo la tranciatura, dovute alla
presenza di umidita' nell'aria. Percio', la guarnizione, anche dopo il confezionamento e lo stoccaggio
nel tempo, puo' subire un ritiro o una dilatazione non misurabili.

TABELLA UNI EN ISO 3302 PER TUBI ESTRUSI LIBERI IN GOMMA

