
REGOLAMENTO DELLA GARA

DIVISE SCOLASTICHE Lycée Victor Hugo 2020-2023

1. Oggetto del contratto  

La presente gara ha per oggetto la fornitura delle divise scolastiche degli alunni dell’Ecole Française de Florence – Mlf,
Lycée Victor Hugo, Via della Scala 85 a Firenze - 50123. CF 94149100482, sotto denominato Lycée Victor Hugo

Le Lycée Victor Hugo è una scuola presente a Firenze da 1976. É composta nel 2019/2020 di 510 alunni da 3 a 18 anni
secondo il dettaglio allegato.

2. Durata del contratto  

Le Lycée Victor Hugo affida in esclusiva alla società scelta la fornitura delle uniformi scolastiche obbligatorie e opzionali
per i propri alunni, relativamente ai 3 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. La Società scelta si impegna ad
avere   la   fornitura disponibile dal 1 giugno 2020  .

3. Punto Vendita  

La fornitura  dei  capi  di  abbigliamento  per  gli  alunni  sarà  effettuata  presso  il  punto  vendita  concordato  a Firenze
Via/Piazza.................................................................tutto l’anno dal lunedì al sabato negli orari commerciali.

La ditta deve prevedere la possibilità di vendita on-line (pagamento on-line e consegna).

4. Qualità   

La ditta garantisce che le forniture avranno sempre la stessa qualità (composizione dei prodotti, colore, ...) dei campioni
forniti per la gara d’appalto, e le stesse caratteristiche descritte dalle schede tecniche allegate alla sua proposta.

5. Prezzi  

Il costo delle forniture sono fissate nell’allegato dei prezzi per l’anno 2020/2021. Per i 2 anni seguenti, il prezzo delle
forniture può subire solamente l'aumento dell'inflazione.

6. Taglie  

Le taglie degli articoli oggetto di accordo sono specificatamente le seguenti:

Taglie standard per ragazzi taglia da 3 anni a 16 anni;

Taglie standard per adulti dalla S alla XL

Le misure specifiche a qualche prodotto sono precisate nel allegato delle forniture (es. camice scienze)

7. Colore  

Il colore dei vestiti è sia il blu scuro, sia il bianco. Il colore scelto deve rimanere identico durante tutto il periodo del
contratto.

8. Presentazione delle divise attuale  

La divisa attuale non può essere vista a causa delle regole di contenimento in vigore a causa del Covid-19.
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Per qualsiasi informazione contattare daniel.sannier@mlfmonde.org

9. Disponibilità e Magazzino  

i. Disponibilità  : Il fornitore si impegna ad avere la disponibilità dal 1 giugno 2020 delle forniture in oggetto
interamente personalizzate con il logo della scuola.

ii. Assortimento:   La ditta dovrà garantire l’assortimento delle taglie per pronta consegna o al massimo entro
5gg lavorativi.

10. Pagamento  

Il pagamento delle divise è a carico degli alunni o delle loro famiglie, ai quali la ditta corrisponderà l’emissione di fattura
o ricevuta fiscale.

Il Lycée Victor Hugo non è in nessun modo responsabile dell’eventuale mancato pagamento da parte dei propri studenti e
relative famiglie di quanto a loro consegnato dal fornitore.

11. Fornitura Riservata     

 La fornitura è riservata agli alunni della scuola. È tassativamente escluso l’utilizzo del marchio e/o della denominazione
della scuola su capi di vestiario o accessori destinati a terzi.

12. Dati Statistici  

Il  Lycée Victor Hugo si impegna a fornire alla ditta scelta tutti i dati statistici in suo possesso e previsti per il futuro
riguardanti l’età dei propri alunni al fine di agevolare il fornitore ad espletare il servizio di fornitura nel migliore dei
modi. 

Il fornitore si impegna ad usare tali dati nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati sensibili.

13. Cessazione anticipata  

Le  Lycée  Victor  Hugo si  riserva  il  diritto  di  risolvere  l’Appalto  se  la  ripetuta  mancanza  di  qualità  o  quantità
nell’esecuzione delle prestazioni è incompatibile con gli obiettivi fissati dal Lycée Victor Hugo .

La segnalazione di prestazione insufficiente sarà comunicata con una lettera di avvertimento inviata a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dopo due avvertimenti, il cliente può recedere dal presente Appalto con preavviso di un mese mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno .

14. Rinnovo  

Il presente accordo è valido per 3 anni scolastici, non si rinnova tacitamente e deve fare l’oggetto di un nuovo accordo
scritto.

15. Ricorsi e controversie  

Le controversie sorte in relazione al presente Appalto, in mancanza di composizione amichevole o di conciliazione,
saranno portate al giudice competente per iniziativa di una delle parti.

Per quanto non specificato nel presente atto, saranno vigenti le attuali disposizioni di legge in materia.
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16. Data di presentazione dell’offerta  

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è : Venerdì 10 april 2020 -  ore 17:00.    solo via   email a   
daf.florence.hugo@mlfmonde.org

Presentazione delle offerte e condizioni di deposito

I  candidati  presenteranno  le  loro  offerte  nella  data  di  cui  all'articolo  16  del  presente  Regolamento  della  Gara.
Le offerte dovranno essere scritte interamente in lingua italiana o in francese ed espressi in euro. 

L'offerta dovrà contenere i seguenti documenti :

- Lista dei vestiti con il prezzo unitario iva inclusa
- Presentazione generale del della ditta
- Referenze con appalti analoghi con contatti verificabili
- Presentazione foto di ogni vestito richiesto
- Questo regolamento accettato e firmato 

Firenze, il ..........................................

Letto e accettato

Firma leggibile e timbro
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