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1. PREMESSA 

Lo Stabilimento ha la necessità di approvvigionare una macchina nastratrice per il cal. 7,62x51 mm 

NATO. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

2.1. N. 1 una macchina nastratrice conforme alla normativa CE applicabile, in grado di produrre nastri 

di munizioni del calibro 7,62 mm NATO impiegando contemporaneamente due diverse tipologia 

di munizione, per esempio ma non solo: munizione ordinaria n. 4 e munizione tracciante n.1. 

2.2. N. 1 trasformazione dell’impianto elettrico e relativi accessori in conformità alla direttiva CEI 

64/2 per zona C0Z2 

2.3. N. 1 servizio di consegna e installazione della macchina nastratrice presso lo Stabilimento 

Militare Pirotecnico di Capua 

2.4. N. 1 corso teorico/pratico di formazione ed addestramento 

2.5. N. 1 set completo di documentazione tecnica  

3. CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI DI FORNITURA 

3.1. La Ditta aggiudicataria (in seguito Ditta) dovrà fornire la macchina nastratrice conforme alla 

normativa CE. 

Il layout generale della macchina nastratrice consiste in una unità con telaio di base per la linea su 

cui verranno montate le seguenti sezioni: 

− Alimentatore 

− Selezione munizioni 

− Pista di uscita dei nastri 

− Cabina elettrica e cabina pneumatica 

L’impianto elettrico dovrà essere completo di pulsantiera con comando di emergenza, arresto, 

reset allarmi e pulsanti dei vari comandi. 

La macchina nastratrice dovrà essere fornito con: 

− N.2 vibratori/alimentatori per i 2 tipi di munizioni differenti dello stesso calibro 7,62 mm 

NATO; 

− N.1 alimentatore per maglioni M13 sia di fabbricazione SACIL che AREX con N 1 vibratore 

ed una scaletta di alimentazione e/o un nastro trasportatore; 

− N.1 nastro trasportatore di uscita per catena con una lunghezza non inferiore a 1,5 m; 

− N. 1 una unità per il conteggio delle cartucce per ogni catena; 

− N.1 PLC Siemens, che dovrà consentire di impostare: 

• qualunque combinazione di collegamento per 2 tipi di munizioni; 

• la lunghezza della catena; 

• il numero di catene. 

Il ciclo di produzione dovrà garantire una produzione da un minimo di 80 ad un massimo di 100 

pz/minuto. La linea dovrà operare automaticamente, mentre l’alimentazione di munizioni e 

maglioni ai vibratori e la raccolta delle catene nastrate dovrà essere fatta manualmente. 

3.2. A partire dall’impianto elettrico di base della macchina nastratrice, dovrà essere implementata 

sulla macchina nastratrice la trasformazione dell’impianto elettrico, completo di pulsantiera con 

comando di emergenza, arresto, reset allarmi e pulsanti dei vari comandi, alla tensione di 24V e 

conforme alla norma CEI 64/2 per la zona C0Z2. 

3.3. Previa consegna della macchina nastratrice allo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua, 

l’installazione della macchina nastratrice nel locale all’uopo individuato dallo Stabilimento 

Militare Pirotecnico dovrà essere effettuata da personale qualificato della Ditta fornitrice. 
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3.4. Previa installazione della macchina nastratrice presso lo Stabilimento Militare Pirotecnico di 

Capua, dovrà essere effettuato da parte di personale qualificato della Ditta fornitrice un corso 

teorico/pratico di formazione/addestramento in lingua italiana di almeno 18 ore un attestato per un 

numero minimo di 15 frequentatori con rilascio del relativo attestato di frequenza. 

3.5. L'impianto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione in lingua italiana: 

− Documentazione di base con manuale di istruzioni; 

− Posizione delle sicurezze e delle etichette sulla linea; 

− Manuale di manutenzione e schemi elettrici; 

− Manuale per l'operatore con foto dettagliate delle operazioni da eseguire; 

− Manuale per l'eliminazione degli errori sulla linea; 

− Schemi pneumatici; 

− Schemi elettrici; 

− Catalogo delle parti di ricambio; 

− Schema degli altri componenti con informazioni riguardo il catalogo delle parti di ricambio; 

− Garanzia; 

− Certificato di conformità CE. 

− Certificazione di conformità alla norme CEI 64/2 

Una bozza della documentazione dovrà essere presentata alla verifica di conformità di fabbrica 

(FAT) che sarà eseguito presso il fornitore con una prova di produzione di 30 minuti ed il 

controllo qualitativo del prodotto. 

La documentazione completa dovrà essere consegnata allo Stabilimento Militare Pirotecnico di 

Capua contestualmente alla consegna della macchina nastratrice come previsto a, punto 4.3. 

4. VERIFICA DI CONFORMITÀ, INSTALLAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

4.1. Verifica di conformità 

Le verifiche di conformità di fabbrica (FAT) e finale (SAT) saranno effettuate dal personale dello 

Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua in contraddittorio con il rappresentante della Ditta 

fornitrice. Il personale provvederà a verificare la conformità di quanto realizzato e la completezza 

della documentazione fornita, per lavori e/o eventuali materiali, alle presenti CPT. Per 

l’esecuzione delle verifiche di conformità di fabbrica (FAT), la Ditta fornitrice metterà a 

disposizione il personale tecnico, i servizi e tutti i materiali ed attrezzature necessari, ad eccezione 

delle munizioni e delle maglie di fornitura da parte dello Stabilimento Militare Pirotecnico di 

Capua. Per l’esecuzione delle verifiche di conformità finale (SAT), la Ditta fornitrice metterà a 

disposizione il personale tecnico mentre i servizi e tutti i materiali necessari saranno resi 

disponibili dallo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua. 

4.2. Verifica di conformità di fabbrica (FAT) 

La ditta fornitrice dovrà: 

− Trasmettere alo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua il disegno del layout completo 

della machina nastratrice entro 60 gg dall’ordine. 

− Comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, la data di disponibilità della macchina 

nastratrice nella sua configurazione finale per l’esecuzione delle attività di verifica di 

conformità preliminare (FAT). 

4.3. Consegna e installazione. 

Il fornitore, entro 15 giorni dall’attestazione da parte dello Stabilimento Militare Pirotecnico di 

Capua di positiva conclusione della verifica di conformità di fabbrica (FAT), la Ditta fornitrice 

dovrà provvedere a propria cura e spese, con mezzi, attrezzature e personale tecnico adeguato per 

caratteristiche tecniche, numero e professionalità, alla consegna della macchina nastratrice nella 

sua configurazione finale presso lo Stabilimento Pirotecnico di Capua e alla sua installazione nel 
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locale all’uopo indicato dallo Stabilimento oltre che alla consegna della documentazione di cui al 

punto 3.5. 

4.4. Corso di Formazione e addestramento 

Al termine delle attività di installazione presso lo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua, di 

cui al precedente punto 4.3, la Ditta fornitrice dovrà rendere disponibili il personale per la 

formazione teorico/pratica unitamente al materiale didattico necessario e sufficiente a garantire 

l’efficacia della formazione/addestramento che saranno verificati attraverso una prova 

teorico/pratica il cui superamento darà luogo al rilascio del relativo attestato da parte della Ditta 

fornitrice. La documentazione di cui al precedente punto 3.5 costituisce parte integrante del 

materiale necessario per la formazione /addestramento. Tutta la documentazione didattica e la 

formazione saranno rese disponibile/impartita in lingua italiana. 

4.5. Verifica di conformità finale (SAT) 

La verifica di conformità finale (SAT) dell’impianto fa parte integrante del corso di 

formazione/addestramento di cui al precedente punto 4.4 e consisterà nella produzione 

continuativa per almeno 2 ore di nastri di munizioni cal 7,62 mm NATO nella configurazione 4+1 

(n. 4 munizioni ordinarie + n. 1 munizione tracciante) o, in alternativa la nastratura di n. 100 nastri 

da 250 cartucce cal. 7,62 mm NATO in configurazione tutta ordinaria e/o 4+1. 

5. TEMPI DI CONSEGNA 

I tempi di fornitura dell’impianto non dovranno superare i 180 giorni solari dalla ricezione dell’ordine. 

6. GARANZIA 

La garanzia dovrà essere di 12 mesi dalla data di comunicazione da parte dello Stabilimento Militare 

Pirotecnico di Capua alla Ditta fornitrice dell’esito positivo della verifica di conformità finale (SAT) 

7. PREZZO  

Il prezzo dovrà includere tutto quanto previsto al Paragrafo 2 e dettagliato nei Paragrafi 3, 4, 5 e 6. 


