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Pr. 414-17 

Forlì, lì 27/02/2017 

             

cell. 347-4319920      Spett.le 

mail. info@gbsallestimenti.com    GBS ALLESTIMENTI  

fax. 0541-756297      Vs. Sede 

 

Alla c. attenzione di Giancarlo Milani 

Come da Vostra gentile richiesta siamo ad inviare la nostra offerta per il nolo, c/o ns.  magazzino 

Forlì, dei sotto elencati materiali, per il periodo 02/04 giugno 2017:  

 

 n. 16 stand gazebo Summer m. 3x3 completi di teli tetto e laterali in PVC bianco ignifugo cl. 

 2, 

Nolo a Voi riservato    € 90,00 (novanta/20) cad.  

 

  

 

N. B. Escluso tutto quanto non ivi esplicitamente specificato. 

Per evitare disguidi i materiali sono disponibili per essere visionati (previo appuntamento). 

 

Validità preventivo 30 gg. 

Ai prezzi sopra indicati deve essere applicata l’IVA di legge. 

Pagamento:  30% caparra all’ordine con funzione di corrispettivo in caso di recesso,  

  il rimanente 70% alla consegna dei materiali. 

Coordinate bancarie per bonifico:  CARIROMAGNA FILIALE ZONA INDUSTRIALE 

     IBAN: IT41Y0601013209074000003926 

Eventuali ritardi dei pagamenti alle scadenze indicate, comporteranno l’addebito per interessi ai sensi del D.Lgs. 231 

del 2002 dettato in tema di interessi moratori, su base annua e la possibilità incondizionata (compreso autorizzazione ad 

accessi in aree private) al disallestimento immediato ed al recupero del materiale noleggiato da parte della Pubblifest. 

I materiali sono forniti di copia della certificazione, collaudo escluso. 

L’utilizzatore delle strutture, attrezzature e macchinari si obbliga a stipulare - con primaria compagnia di assicurazione - 

idonea polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi: 

Responsabilità per danni arrecati a terzi/dipendenti/collaboratori/volontari conseguenti e/o correlati all’utilizzo dei beni 

oggetto del presente contratto (con massimale di garanzia almeno pari a € 3.000.000,00 per ogni sinistro). 

Danni ai beni oggetto del presente contratto e beni terzi posti all’interno e/o nell’ambito della manifestazione 

conseguenti a INCENDIO (FLEXA), FURTO, EVENTI NATURALI e/o ATMOSFERICI, SOVRACCARICO NEVE, 

ATTI DOLOSI (per una somma assicurata corrispondente al valore a nuovo dei beni stessi). 

Le parti convengono espressamente: l’Utilizzatore che non ottempera puntualmente e integralmente agli obblighi sopra 

indicati si impegna fin d’ora e a tutti gli effetti di legge a manlevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per 

i danni da esso stesso subiti o per ogni e qualsiasi causa arrecati a terzi; 

Il presente preventivo è formulato considerando la possibilità di avvalersi di personale, mezzi e materiali reperiti sul 

luogo di allestimento, pertanto la Pubblifest si riserva di subappaltare nei limiti di legge. 

Eventuali richieste di operare con solo personale, mezzi e materiali Pubblifest, successive alla formulazione del 

preventivo, possono comportare un supplemento di costi che sarà quantificato in aggiunta. 

Al rientro i materiali saranno controllati ed eventuali (mancanti, danneggiamenti, sporchi, scarabocchiati o con adesivi) 

Saranno quantificati e fatturati in aggiunta al prezzo pattuito per l’importo pari alla sostituzione, riparazione o pulizia. 

In caso di disdetta  (totale o parziale) ordine  sarà applicata una penale pari al 30% fino alle 48 ore prima del montaggio 

e del 100% se dopo detto termine. 

Il non funzionamento dei materiali ed eventuali disguidi vanno segnalati prima dell’inizio della manifestazione o 

comunque immediatamente. 

La merce consegnata resta di proprietà del Venditore, ai sensi degli Art. 1523 Codice Civile e Art. 2 comma 1 decreto 

IVA, sino al momento del completo pagamento della stessa. Per tutto quanto non previsto, le parti fanno riferimento alle 
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disposizioni del Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in materia. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente 

competente il Foro di Forlì. 

La mancata segnalazione esonera la Pubblifest Soc. Coop. a.r.l. dal farsi carico del disguido. 

Le coperture non hanno carico neve per cui è fatto obbligo al committente l’installazione dell’impianto di 

riscaldamento che garantisca una temperatura interna di almeno 15 gradi, nonché l’immediato sgombero con mezzi 

meccanici dell’eventuale manto nevoso depositatosi sul tetto delle medesime. 

L’installazione degli elettrodomestici (puliti per puliti), dei materiali elettrici o di quelli funzionanti a GPL, qualora ad  

essa non provveda personale Pubblifest, deve essere effettuata da tecnici specializzati o comunque da personale 

competente sotto la propria responsabilità. 

La disponibilità dei materiali va confermata al momento dell’accettazione del preventivo. 

Per gli allestimenti effettuati nei giorni di sabato e/o festivi o nelle ore notturne, o qualora la zona di allestimento non 

sia raggiungibile con automezzi pesanti è prevista una maggiorazione sui prezzi indicati da valutare caso per caso. 

Tempi e modalità dell’allestimento o della consegna: da concordare. 

Il ritiro anticipato o la consegna ritardata rispetto alla data indicata nel preventivo comporteranno un aumento dei costi 

per nolo dei materiali come da ns. listino. 

Con la sottoscrizione del presente ordine, il committente autorizza espressamente Allestimenti Pubblifest scarl ad 

accedere alle aree private proprie e/o nella sua disponibilità in cui verranno installati e disinstallati gli allestimenti 

fieristici oggetto della presene fornitura, talchè Pubblifest potrà liberamente attendere ivi al proprio lavoro, nel pieno 

rispetto della legge e, soprattutto, dell’altrui proprietà. 

Con la sottoscrizione per accettazione del presente ordine, il committente riconosce e garantisce di aver chiesto ed 

ottenuto tutte le concessioni, i permessi e/o le autorizzazioni eventualmente richieste dalla Pubblica Amministrazione 

per l’installazione del manufatto tratto a nolo presso Allestimenti Publifest scarl, o di impegnarsi a farlo a sua cura e 

spese, nei termini di legge, esonerando, per contro, Allestimenti Pubblifest scarl da ogni e qualsivoglia responsabilità 

amministrativa e/o di altra natura, derivante dalla mancata concessione o erronea richiesta dei certificati, delle 

concessioni, dei permessi  e/o delle autorizzazioni all’uopo necessarie. 

Resta inteso che la mancata concessione di una concessione e/o di un permesso amministrativo o di altro atto 

autorizzativo equipollente non sarà considerata causa di risoluzione del presente sodalizio contrattuale   

A disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti. 

  

Per presa visione, conferma e accettazione  

dell’ordine e di tutte le clausole ivi contenute    per Pubblifest 

          Giuseppe Zoli 

       ____________________________________ 

 

 

 


