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Art. 1. Premessa 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di una macchina per la 

realizzazione di componenti polimerici mediante manifattura additiva a letto di polvere. 

Esso disciplina altresì i servizi connessi alla fornitura come occorrenti all’Amministrazione. 

Il presente capitolato si completa dei seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

Allegato A — Caratteristiche tecniche, funzionali, operative e norme di esecuzione. 

Art. 2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto della procedura è la fornitura di una (1) macchina per la realizzazione di componenti 

polimerici mediante tecnologie additive a letto di polvere. 

La fornitura include la prestazione dei servizi e delle attrezzature necessari all’avvio e alla conduzione 

delle operazioni, ovvero: installazione, collaudo, assistenza e formazione del personale destinato 

all’uso dei sistemi in fornitura. In particolare, per la definizione delle eventuali attrezzature ausiliarie, 

si consideri che le uniche utility disponibili sono l’allacciamento alla rete elettrica, l’aria compressa 

industriale a 8 bar e gas tecnici (argon e azoto) a 12 bar. 
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Art. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere completa dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali nonché dei servizi 

di supporto tecnico e dei servizi accessori post-vendita di manutenzione e di assistenza indicati 

nell’allegato A, forniti con le modalità ivi indicate. 

Art. 4. CONDIZIONI DI FORNITURA 
La consegna dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali oggetto della fornitura dovrà essere 

effettuata a cura e spese dell’Impresa presso i luoghi di consegna indicati dalla Amministrazione, 

comunque entro il territorio del Comune di Rovereto (TN). Gli oneri relativi alla consegna della 

fornitura sono interamente a carico del fornitore. 

Per consegna si intende ogni onere relativo all’imballaggio, trasporto, consegna e collaudo all’interno 

della sede e ogni attività strumentale richiesta dalla fornitura, nonché la messa in sicurezza secondo 

normativa. 

La fornitura dovrà essere completa di ogni attrezzatura e materiale accessorio che risulti necessario 

al completamento della stessa e al corretto funzionamento del sistema. 

L’Impresa si impegna ad effettuare un sopralluogo presso la sede di installazione indicata 

dall’Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di consegna prevista, allo scopo di 

evidenziare necessarie modifiche strutturali o impiantistiche per consentire la corretta installazione 

di tutti gli apparati in fornitura. 

L’Impresa dovrà altresì fornire a suo onere il servizio di formazione per il personale indicato 

dall’Amministrazione all’uso dell’attrezzatura oggetto della fornitura. La formazione si terrà a titolo 

preferenziale presso la sede di installazione e secondo i modi e i tempi indicati nell’offerta tecnica. 

L’Impresa dovrà inoltre garantire il supporto tecnico per la durata e secondo le specifiche generali 

indicate all’allegato A e secondo le ulteriori eventuali specifiche migliorative dettagliate dalla ditta 

in sede di offerta. 

La fornitura deve inoltre includere i costi di ri-calibrazione in seguito ad un (1) evento di 

ricollocamento della macchina oggetto di fornitura entro i primi tre anni dal primo collaudo. I costi 

di trasporto sono da considerarsi esclusi e saranno a carico dell’Amministrazione. 

L’Impresa si impegna a consegnare il materiale entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni 

solari, decorrenti dalla data in cui l’ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile o comunque entro 

la diversa data di consegna concordata tra l’unità ordinante e l’Impresa. 

In ogni caso l’Impresa dovrà concordare con l’Amministrazione l’esatto giorno e ora di consegna. 

La mancata consegna del materiale da parte dell’Impresa entro il termine massimo di consegna 

stabilito e/o concordato dà origine all’applicazione delle penali previste all’art. 24 del Capitolato 

Speciale – Parte Amministrativa. 

Art. 4.1. Condizioni di Garanzia 

Garanzia: è richiesta la garanzia minima di 24 mesi per guasti o malfunzionamenti dovuti difetti di 

fabbricazione o progettazione, esclusi i componenti consumabili. 

Assistenza: per lo stesso periodo minimo di 24 mesi è richiesto il servizio di assistenza remota o in 

loco per la soluzione di problemi associati ad errate operazioni o imperizia dell’operatore. 

Art. 5. RESPONSABILI DELLA FORNITURA 
L’impresa, all’atto della stipula del Contratto, si obbliga a nominare un Responsabile della Fornitura 

ed un suo sostituto e a comunicarlo alla Committente entro 5 (cinque) giorni solari dalla 

sottoscrizione. 

Il Responsabile della Fornitura ed il suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei 

confronti dell’Amministrazione relativamente a tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’Impresa e 

quindi avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto la stessa. 
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CAPITOLATO TECNICO - ALLEGATO A 

CARATTERISTICHE TECNICHE, FUNZIONALI, OPERATIVE E 

NORME DI ESECUZIONE 

Art. 1. Specifiche tecniche minimali richieste 
Le seguenti specifiche tecniche della macchina sono da considerarsi minime e obbligatorie.  

Art. 1.1. Caratteristiche della macchina 

● Capacità del sistema di controllo di elaborare e stampare direttamente modelli solidi (STL) 

● 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 

● Spessore minimo del layer inferiore o uguale a 0.1 mm 

● Risoluzione pari o maggiore a 1000 dpi sul piano XY 

● Velocità di costruzione minima pari almeno a 1800 cm3/ora 

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

(TPU)  

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

processata per PA 12 (o comunque per il materiale supportato al punto precedente) 

● Completa di software che permetta la preparazione dei modelli solidi, la generazione degli 

eventuali supporti e la scelta dei parametri di processo 

● Libero accesso ai parametri necessari alla definizione del processo di fabbricazione, abilitando 

l’uso di polveri e materiali di terze parti 

● Manutenzione e aggiornamento software compresi per almeno il periodo di durata della 

garanzia della macchina 

Art. 1.2. Altre funzionalità 

● Completa di stazione di post-processing per il raffreddamento e la pulizia dei pezzi prodotti 

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

● 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) 

● Collegamento Ethernet per gestione remota e trasferimento dei modelli solidi 

Art. 1.3. Training  

● Corso di formazione “gestione macchina” preferibilmente in lingua italiana (almeno per 5 

partecipanti) 

● Corso di formazione “ingegnerizzazione di processo / prodotto” preferibilmente in lingua 

italiana (almeno per 5 partecipanti) 

Art. 1.4. Collaudo  

Il collaudo si intenderà positivo solo in caso di superamento di tutte le seguenti prove:  



4 

 

● messa a punto per la lavorazione dei materiali PA 12 e/o TPU e realizzazione di un 

componente scelto in accordo con l’Amministrazione 

Art. 1.5. Servizi di assistenza 

● Per la durata del periodo di garanzia e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, supporto 

e assistenza all’operatore, anche remoto/telematico, con garanzia di intervento entro le 24 ore 

lavorative per la risoluzione di problemi associati all’operatività/programmazione della 

macchina e per l’individuazione di guasti o malfunzionamenti. 

Art. 2. Caratteristiche opzionali 
Le seguenti caratteristiche sono riferite a elementi opzionali, eventualmente indicati nell’offerta 

tecnica presentata in gara. 

• Tempo di realizzazione di ogni strato indipendente dall’area lavorata 

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

differenziazione del processo tra superficie e cuore 

● Sistemi e sensori per controllo del processo di stampa 

● Sistema sicuro e pulito di trasferimento degli oggetti e materiali dalla stampante alla stazione 

di post-processing  

● Stazione di post-processing in grado di accelerare il raffreddamento del manufatto 

● Possibilità di impostare differenti modalità di “stampa” (rapida, alta definizione, ecc.) 

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

● Avviso remoto tramite sms/e-mail per allarmi, notifiche ed eventi di processo 

● Possibilità di integrazione con sistemi di factory automation che consentano la lettura 

automatica delle condizioni operative della macchina, emergenze, piano manutenzione, ecc. 

● Ogni mese di garanzia in più rispetto a quelli previsti all’art.4.1 (24 mesi), per un massimo di 

48 mesi 

● Ogni mese di assistenza in più rispetto a quelli previsti all’art.4.1 (24 mesi), per un massimo 

di 48 mesi 

 

 


