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Art. 1. Premessa 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gara d’appalto per la 
fornitura di un tornio a controllo numerico con controllore open. 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 
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Art. 2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto del lotto è la fornitura di un (1) tornio CNC a elettromandrino con torretta motorizzata e 
contropunta idraulica. Il controllo numerico CNC deve essere open, ovvero deve consentire sia la 
normale operatività della macchina, volta cioè alla lavorazione per tornitura mediante esecuzione di 
part-program preferibilmente scritti in G-Code, sia il test e lo sviluppo di algoritmi personalizzati di 
interpolazione del movimento assi, nonché di sistemi di controllo adattivo di processo. 
La fornitura include la prestazione dei servizi connessi, ovvero: installazione, collaudo, assistenza e 
formazione del personale destinato all’uso dei sistemi in fornitura.  

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 dei 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 60 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 presso 
la sede di installazione e secondo i modi e i tempi concordati immediatamente a valle della 
consegna. 
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 (centottanta) 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 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, comprese le parti elettriche ed elettroniche, esclusi i componenti 
consumabili. 
Assistenza: per lo stesso periodo 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. 
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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 – LOTTO 2 
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. Struttura macchina 
• Autoportante, con struttura in ghisa o granito sintetico 
• Sistema di evacuazione trucioli e carico/scarico pezzi lavorati 
• Precisione macchina secondo la normativa VDI/DGQ 3441: migliore di 0.01 mm 

Art. 1.2. Controllo numerico 
• Controllo continuo su tutti gli assi macchina con interpolazione lineare e circolare. 
• Interfaccia Ethernet per upload/download programmi e tabelle utensili. 
• Compatibile con ISO G-Code (ISO 6983) 
• Programmazione a bordo macchina di tipo conversazionale 
• Disponibilità di un protocollo di comunicazione con il controllore che consenta la lettura dei 

parametri di stato (velocità di avanzamento e velocità mandrino nominali e reali istantanei, 
coppie e potenze istantanee sugli assi, blocco attivo nel part-program, tempo e distanza 
lungo la traiettoria dall’inizio programma e dall’inizio del blocco attivo) e la modifica dei 
parametri di controllo (velocità di avanzamento e velocità mandrino) ad una frequenza 
superiore a 50 Hz e con una latenza inferiore a 100 ms 

• Possibilità di intervenire a valle dell’interprete del linguaggio in cui sono scritti i part-
program, sostituendo le componenti software che si occupano del calcolo dei profili di 
velocità nel movimento assi 

• Documentazione ed eventuali compilatori e sistemi di sviluppo necessari all’integrazione dei 
componenti software sviluppati in proprio con il resto del software CNC 

Art. 1.3. Area di lavoro 
• Diametro brandeggiabile: ≥ 500 mm 
• Diametro lavorabile: ≥ 200 mm 
• Lunghezza massima pezzo; ≥ 600 mm 
• Lunghezza lavorabile: ≥ 500 mm 

Art. 1.4. Mandrino 
• Elettromandrino con asse C 
• Velocità di rotazione massima: ≥ 4 000 rpm 
• Potenza massima 40% ED / 100% ED: 15 kW / 10 kW 
• Diametro interno del tubo di serraggio mandrino: ≥ 40 mm 

Art. 1.5. Torretta 
• Portautensile conformi a norma VDI 40 
• Almeno 8 posizioni utensili 



 5 

• Velocità in rapido X / Z: almeno 20 m/min su entrambi gli assi 
• Spinta in avanzamento X / Z: almeno 1 kN / 3 kN 

Art. 1.6. Funzionalità e prestazioni aggiuntive 
• Lubrorefrigerazione del punto di taglio mediante ugelli orientabili 
• Pistola lavaggio pezzi 
• Consegna, installazione e collaudo in loco 
• Corso di formazione specifico completo, non necessariamente in un’unica soluzione. Il 

corso dovrà essere erogato in lingua italiana 

Art. 1.7. 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. 

• Asse Y 
• Postazioni motorizzate sulla torretta di lavoro 
• Presetting utensile a bordo macchina 
• Opzioni (anche software) per la gestione della macchina e del processo 
• Set utensili base 
• Volantino di controllo 
• Ogni mese di garanzia in più rispetto a quelli previsti dalle vigenti norme di legge 
• Ogni mese di assistenza in più rispetto alla durata del periodo di garanzia 

 
 


