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Quesito 1. Il contratto di aggiudicazione, dovrà essere stipulato presso la Vostra sede, o potrà avvenire tramite
uno scambio di corrispondenza?
Risposta: Il contratto di aggiudicazione potrà essere stipulato sia tramite uno scambio di corrispondenza postale
(Raccomandata A/R) o via fax, sia presso la sede dell’Accademia. In qualsiasi momento la nostra Amministrazione potrà
però richiedere un incontro a perfezionamento della documentazione relativa.

Quesito 2. La mancata presenza di un agente di zona è motivo di esclusione, anche nel caso in cui la nostra
società sia solita gestire tutti gli ordinativi dei clienti direttamente dalla sede legale, presso la quale esiste un call
center a disposizione per ogni evenienza?
Risposta: Al punto 4.2) del Bando di gara è dichiarato quanto segue:“Si precisa che le Imprese con sede diversa dalla
provincia di Milano, dovranno assicurare adeguata presenza sul territorio dell’Accademia tramite agenti di zona
facoltati a rispondere di ogni esigenza commerciale e/o tecnica che si dovesse verificare durante tutta la durata
dei rispettivi contratti.” Si conviene quindi che la mancata presenza di un agente di zona, nel caso di imprese con sede
diversa dalla provincia di Milano, è motivo di esclusione.

Quesito 3. Nella sezione 4.1) del Bando di gara viene descritto l'iter che sarà seguito per le operazioni di
fornitura: i prezzi che l’Impresa indicherà, nell'allegato di suo interesse, potranno variare ogni qual volta
l’Accademia effettuerà una richiesta di preventivo? Se no, perché allora per ogni fornitura l’Accademia invierà
all’Impresa una richiesta di preventivo?
Risposta: I prezzi che l’Impresa indicherà nel formulario di suo interesse allegato al Bando di gara, così come specificato
al punto 2 dei suddetti Allegati, dovranno restare bloccati per tutta la durata del contratto. Prima di effettuare un
ordinativo, l’Accademia invierà all’Impresa una richiesta di preventivo, che potrà includere particolari specifiche ed anche
articoli non presenti nei formulari costituenti gli Allegati al Bando di gara, compilati unicamente comprendendo i prodotti
campione di maggior utilizzo presso l’Accademia.

