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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della PA per la “fornitura di
bandiere e accessori da esporre nelle varie postazioni interne ed esterne delle
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minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016
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Quesito 1: Si chiede se la richiesta relativa alla “bandiera tricolore Italia per interno,
in faglia bemberg, con le 12 stelle regolamentari ricamate in oro”, riportata al punto
17 della tabella inclusa nelle Condizioni particolari di fornitura, è corretta.
Chiarimento 1: Si precisa che la dicitura “con le 12 stelle regolamentari ricamate in
oro” riportata al punto 17 della tabella delle Condizioni particolari di fornitura è un
mero refuso e non costituisce requisito della fornitura.

Quesito 2: Si chiede se per quanto riguarda le bandiere ONU e Unione Europea la
ciarpa con lettere ricamate in oro è un accessorio che deve essere incluso.
Chiarimento 2: L’accessorio non è essenziale, salva la facoltà dell’Appaltatore di
offrire il prodotto corredato della sopra indicata ciarpa.

Quesito 3: Si chiede se le consegne in sede di eventuali ordini saranno da spedire per
le sedi del Lazio o per tutta Italia.
Chiarimento 3: Si conferma quanto previsto dall’art. 6, pag. 14 della Condizioni
particolari di fornitura, in base al quale:
“I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, a propria cura e spese,
sull’intero territorio nazionale, presso l’ubicazione delle Sedi destinatarie.
Le richieste di consegna di volta in volta emesse dalle direzioni richiedenti (Direzione
generale, Direzioni regionali e/o Direzioni di coordinamento metropolitano) dovranno
specificare le quantità da consegnare, nonché il luogo e le modalità di recapito,
esclusivamente attraverso il sistema telematico dell’Istituto e il relativo catalogo
elettronico.”
L’elenco delle sedi è sul sito www.inps.it
Quesito 4: Si chiede di specificare la misura corretta delle bandiere piccole, in
richiesta è riportata mt. 2x1,5 ma la misura corretta dovrebbe essere mt. 2,25x1,5.
Chiarimento 4: Si conferma. La misura della bandiera sopradescritta è di mt.
2,25x1,5 [la dimensione della bandiera deve comunque rispettare la proporzione di 2
parti in altezza ogni 3 parti di larghezza (2:3) - Presidenza del Consiglio - Ufficio del
Cerimoniale di Stato].
Quesito 5: Bandiere per interno: si chiede di specificare la voce “ciarpa con 25
lettere” magari con foto di esempio.
Chiarimento 5: Si rimanda al chiarimento n. 2.
Quesito 6: Si chiede di specificare meglio “Bandiera tricolore Italia, in FAGLIA
bemberg, con 12 stelle (?) regolamentari ricamate …”
Chiarimento 6: Si rimanda al chiarimento n. 1.
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Quesito 7: Si chiede poi di specificare la dimensione dell’asta in ottone supponendo
che la misura di mt. 1,80 x 1,20 si riferisca alla bandiera.
Chiarimento 7: La misura di mt. 1,80 x 1,20 si riferisce alla bandiera e la dimensione
dell’asta in ottone non deve essere inferiore a mt. 2,50 (la bandiera deve essere
superiore alla metà della lunghezza dell'asta o pennone che la sopporta e inferiore alla
lunghezza totale dell'asta o pennone).

Quesito 8: Si chiede di specificare “…in filo su FAGLIA cordonata pesante…”
Chiarimento 8: Si conferma quanto previsto al punto 1) oggetto della fornitura delle
“Condizioni particolari di fornitura gara bandiere e accessori” circa il tipo di tessuto e
di lavorazione comunemente usato per bandiere dei Comuni/Regioni, ferma restando
la facoltà prevista dall’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale è in capo
all’offerente l’onere di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato e ritenuto
soddisfacente dalla stazione appaltante, l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a
quello indicato nel capitolato.

Quesito 9: Supporto in metallo zincato ad uno/due/tre innesti, con morsetto speciale
da fissare al muro”, è possibile foto di riferimento e indicazione del diametro?
Chiarimento 9: trattasi di supporto in metallo zincato ad uno/due/tre innesti, con
morsetto speciale da fissare al muro, non obbligatoriamente circolare.

Quesito 10: Cordone per piantane delimitazione diam. 30mm, colore? Comprensivo
di capicorda ottone?
Chiarimento 10: Si conferma, trattasi di cordone per piantane delimitazione, diam.
30mm, di colore rosso comprensivo di capicorda in ottone.

Quesito 11: Buongiorno, chiediamo conferma circa le misure indicate. La bandiera
nazionale e quella europea, devono essere di uguali dimensioni e materiale. La base
ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza, quindi anche la
bandiera nazionale deve avere misure cm 150x225 anziché 150x200. Così come le
bandiere regionali e comunali.
Chiarimento 11: Si rimanda al chiarimento n. 4.
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