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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
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Quesito 12: richiesta relativa al punto 17 delle Condizioni particolari di fornitura - si
richiede bandiera Italia con stelle? È corretto?
Chiarimento 12: 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 13: richiesta relativa ai punti 20 e 21 delle Condizioni particolari di fornitura ricamo fronte retro significa unico telo con ricamo retro al rovescio o due bandiere
accoppiate?
Chiarimento 13: si specifica che sarebbe preferibile un prodotto finale costituito da
due bandiere accoppiate e si precisa che, essendo il prodotto adatto a particolari
esigenze di esposizione interna e per elevate figure Istituzionali, il relativo acquisto è
da intendersi saltuario e non preventivabile.

Quesito 14: richiesta relativa al punto 22 delle Condizioni particolari di fornitura - il
puntale per l'asta può essere anche cromato? visto che il legno si usa poco.
Chiarimento 14: sarà cura delle Direzioni richiedenti, scegliere di volta in volta, il
materiale del puntale: legno tornito o acciaio cromato.
Quesito 15: troviamo difficoltà a quotare un prezzo unitario per le bandiere dei
Comuni per impiego interno realizzate in seta bemberg poiché ogni Comune ha un
proprio stemma la cui complessità può incidere in modo più o meno rilevante
considerata la lavorazione da effettuarsi con ricamo a mano o a macchina. Saremo di
conseguenza grati sapere o per quali Comuni è richiesta la bandiera o quale soluzione
alternativa possa essere presa in considerazione.
Chiarimento 15: per quanto riguarda le bandiere dei comuni si tratta di acquisti
saltuari e non preventivabili. Si consiglia di considerare una media dei prezzi.
Quesito 16: richiesta di quesito amministrativo: volevo sapere se la garanzia
provvisoria deve essere fornita anche dalle microimprese ed eventualmente il 2%
deve far riferimento a 79000 o a 7800?
Chiarimento 16: si conferma quanto previsto dall’art. 2 delle condizioni particolari di
fornitura “Modalità di partecipazione alla RdO” alla lettera “b) garanzia provvisoria, ai
sensi e con le modalità previste dall’art. 93 del Codice, prestata nella forma della
cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente per un importo pari al 2% del
valore stimato della procedura posto a base di gara” (euro 79.000). Relativamente
all’ultima frase del punto b) “Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”
si riferisce all’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario, come previsto dal
punto 8 dell’art.93 del Dlgs.50/2016.
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Quesito 17: richiesta di quesito tecnico: si richiedono bandiere per esterno in stamina
nautica, il miglior tessuto per esterno è il poliestere, possiamo considerarli
equivalenti?
Chiarimento 17: 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, 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.
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