Contratto fornitura servizi POWER RENT SAS-COMITATO NAZIONALE PER I FESTEGGIAMENTI DI SAN MINIATO AL MONTE

CONTRATTO
tra

•

Power Rent sas (d’ora in poi Power Rent) con sede in, Via Padre Massimo da Porretta, 1012 – 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) – C.F. e Partita Iva 05607570487 in persona del suo
legale rappresentante Alessio Vallotti, munito dei necessari poteri
e

•

Comitato Nazionale per i Festeggiamenti dei Mille Anni di San Miniato al Monte (d’ora in
poi COMITATO) con sede in Firenze, Via delle Porte Sante 34, Codice Fiscale 94274570483,
in persona del suo legale rappresentante Francesco Gianni in religione Padre Bernardo,
munito dei necessari poteri
Premesso che:

Power Rent è una società nata nel 2006 che offre servizi di progettazione, preproduzione,
strutture, audio, luci, video, videomapping e scenografie LED.

COMITATO è Ente senza scopo di lucro costituito con decreto del MIBACT ed è stato istituito
per la pianificazione, organizzazione e svolgimento dei festeggiamenti dei mille anni della
Basilica di San Miniato al Monte.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. OGGETTO:
Con il presente contratto il COMITATO conferisce incarico a Power Rent di realizzare i servizi di
allestimento per le illuminazioni che accompagneranno gli eventi del Millenario.
Resta inteso che il COMITATO potrà, a proprio insindacabile giudizio, apportare adattamenti,
modifiche e/o integrazioni ai servizi richiesti ed Power Rent si impegna sin da ora, nel massimo
spirito di collaborazione, ad uniformarsi a dette richieste, purché comunicate con congruo
anticipo, garantendo comunque la regolare fornitura del servizio nei termini indicati dal
COMITATO.

2. OBBLIGHI DI Power Rent:
2.1. Le attività oggetto del presente contratto verranno rese da Power Rent, nel rispetto degli
standard di qualità richiesti dal COMITATO, in relazione ai servizi suindicati per la durata
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pattuita nell’ambito dei festeggiamenti per i Mille Anni di San Miniato al Monte. Power Rent si
impegna a fornire al COMITATO i servizi suddetti con la massima serietà, professionalità e
diligenza, attraverso i propri dipendenti e/o collaboratori altamente qualificati e specializzati.
Resta inteso che Power Rent sarà l’unico ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei
confronti del dipendenti e dei collaboratori utilizzati nell’esecuzione a regola d’arte dei servizi,
escludendo ogni e qualsiasi rapporto di lavoro tra il COMITATO e il personale di Power Rent.
Il COMITATO potrà rivolgersi al personale Power Rent per qualunque richiesta o indicazione
inerente i servizi oggetto del presente contratto. L’effettuazione dei servizi avverrà con
organizzazione di personale e mezzi e con piena assunzione del rischio d’impresa da parte di
Power Rent, alle condizioni, norme, disposizioni, prescrizioni e quant’altro previsto nel
presente contratto e dalla normativa e regolamentazione.

3. DURATA:
Il presente incarico sarà assolto per la durata pattuita tra il COMITATO ed Power Rent pari a 12
mesi a far data dal 27 aprile 2018.

4. CORRISPETTIVO:
A titolo di corrispettivo per i servizi resi, che accompagneranno i singoli eventi nell’ambito del
Millenario, il COMITATO corrisponderà a Power Rent gli importi risultanti dai preventivi
approvati che dovranno essere comunicati al COMITATO con l’anticipo necessario ad una loro
valutazione. Una volta approvati i preventivi, Power Rent emetterà fattura che sarà pagata alla
fine del mese successivo.
Qualora il COMITATO richiedesse l’ideazione, la pianificazione e la produzione di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli oggetto del presente contratto sarà negoziato, in buona fede, un
corrispettivo ulteriore rispetto a quello concordato, sopra.

5. RECESSO:
il COMITATO ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento tramite invio
di raccomandata A.R. all’indirizzo indicato da Power Rent in premessa presso cui la stessa
elegge il proprio domicilio. Nel caso di recesso Power Rent ha diritto al pagamento di quanto
maturato ed eventualmente anticipato fino a tale data.
6. FORO COMPETENTE:
Il presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alla legge italiana e
ogni eventuale controversa a esso relativa sarà di competenza del Foro di Firenze.
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Firenze, 10 maggio 2018

Power Rent
____________________
Sig.Alessio Vallotti
Rappresentante Legale

COMITATO NAZIONALE PER FESTEGGIAMENTI DEI MILLE ANNI DI SAN MINIATO AL MONTE

Francesco Gianni in religione Padre Bernardo
Presidente
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