
Modulo Offerta Tecnica 

 

Il concorrente è tenuto a completare la seguente Tabella, inserendo nell’ultima colonna di destra il 

riferimento al paragrafo della relazione descrittiva (qualora la caratteristica sia valutata con “voto 

discrezionale”) ovvero il valore offerto (in caso di caratteristiche valutate con “formula 

matematica”). 

In allegato alla tabella va predisposta la relazione descrittiva, debitamente sottoscritta in calce dal 

concorrente. 

 

TABELLA Elementi di valutazione Tipo 

Valore 

Offerto / 

Riferimento 

paragrafo 

relazione 

descrittiva 

 Caratteristiche necessarie  

1 
Struttura macchina: vengono valutati tutti gli eventuali accorgimenti che 

semplifichino la gestione della macchina e del processo 

voto 

discrezionale 
par… 

2 

Zona di lavoro prismatica di almeno 300 mm x 300 mm x 400 mm (X/Y/Z), 

oppure cilindrica di almeno 300 mm di diametro e 400 mm di altezza lungo l’asse 

Z (viene valutato il volume complessivo) 

formula 

matematica  

3 Spessore minimo del layer minore o uguale a 0.1 mm 
formula 

matematica  

4 Risoluzione sul piano XY pari o migliore di 1000 dpi 
formula 

matematica  

5 
Velocità di costruzione minima pari almeno a 1800 cm3/ora formula 

matematica  

6 

Possibilità di produrre componenti in Nylon 12 (PA 12) e/o in Poliuretano 

termoplastico (TPU) 

0 se un 

materiale, 1 

se due 

materiali 

 

7 
Percentuale tipica di riutilizzo delle materie prime superiore al 50% della polvere 

non processata 

formula 

matematica  

8 
Caratteristiche della stazione di post-processing: compattezza (area 

dell'ingombro netto in pianta) 

formula 

matematica 
 

9 

Caratteristiche della stazione di post-processing: automazione. Viene valutato il 

livello di automazione delle operazioni di pulizia del componente, aspirazione, 

setacciatura, miscelatura e caricamento delle polveri 

voto 

discrezionale 
par… 

10 

Fornitura di kit di materiali consumabili, tipicamente usurati durante il processo 

di produzione. Viene valutato il numero di processi che è possibile effettuare con 

una completa sostituzione dei materiali e componenti soggetti a sostituzione 

frequente (più spesso di una volta ogni 10 processi) 

formula 

matematica 
 

11 

Fornitura di materie prime sufficienti per almeno 5 volumi di lavoro per ciascuno 

dei materiali supportati e per un massimo di due materiali (PA 12 e/o TPU). Si 

valuta la quantità espressa come multipli del volume di lavoro (non 

necessariamente interi) 

formula 

matematica 
 

12 
Corso di formazione sulla gestione macchina: viene valutato il numero di 

giornate, per un massimo di 5 

formula 

matematica  

13 Corso di formazione sulla gestione macchina: luogo del corso 
1 se on-site, 

0 altrimenti 
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14 
Corso di formazione sull'ingegnerizzazione di processo e prodotto: viene valutato 

il numero di giornate, per un massimo di 5 

formula 

matematica 
 

15 
Corso di formazione sull'ingegnerizzazione di processo e prodotto: luogo del 

corso 

1 se on-site, 

0 altrimenti 
 

 
Caratteristiche opzionali  

16 Tempo di realizzazione di ogni strato indipendente dall’area lavorata 
0 se no, 1 se 

sì 
 

17 
Sistemi per il miglioramento della qualità superficiale dei manufatti basati su una 

differenziazione del processo tra superficie e cuore 

1 se presente 

0 se assente 
 

18 

Sistemi e sensori per controllo del processo di stampa: viene valutato il numero 

di sistemi di misura eterogenei utilizzati per il controllo di processo in tempo 

reale 

formula 

matematica 
 

19 

Sistemi e sensori per controllo del processo di stampa: possibilità di utilizzare 

tali sistemi per la correzione e/o cancellazione, anche parziale, dei componenti 

durante il processo 

1 se presente 

0 se assente 
 

20 

Sistema di trasferimento degli oggetti e materiali dalla stampante alla stazione di 

post-processing: viene valutata l'efficienza nel limitare la perdita di polvere e la 

contaminazione dell'ambiente 

voto 

discrezionale 
par… 

21 
Stazione di post-processing in grado di accelerare il raffreddamento del 

manufatto 

1 se presente 

0 se assente 
 

22 
Possibilità di impostare differenti modalità di “stampa” (rapida, alta 

definizione, ecc.) 

1 se presente 

0 se assente 
 

23 
Esistenza di programmi di partnership R&D stipulabili tra l’Impresa e 

l’Amministrazione 

1 se presente 

0 se assente 
 

24 Avviso remoto tramite sms/e-mail per allarmi, notifiche ed eventi di processo 
1 se presente 

0 se assente 
 

25 

Possibilità di integrazione con sistemi di factory automation che consentano la 

lettura automatica delle condizioni operative della macchina, emergenze, piano 

manutenzione, ecc. Viene valutata la completezza delle informazioni che 

possono essere comunicate al sistema di automazione 

voto 

discrezionale 
par… 

26 Mesi di garanzia aggiuntiva oltre i primi 24, per un massimo di 48 
formula 
matematica  

27 Mesi di assistenza aggiuntiva oltre i primi 24, per un massimo di 48 
formula 
matematica  

 

Segue relazione descrittiva per valutazione voci 1, 9, 20 e 25. 

 

FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

______________________ 

 

ALLEGATO: RELAZIONE DESCRITTIVA (max. 50 facciate) da sottoscriversi in calce. 


