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Comune di Montescudo 
Provincia di Rimini 

 

 

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTESCUDO DENOMINATO “LOCANDA 

MALATESTA”, SITO IN VIA ROCCA MALATESTIANA N.17 , DA DESTINARE AD USO 

RICETTIVO (ALBERGO – RISTORANTE) 

 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in originale, da valere ad ogni effetto di legge fra: 

Il Comune di Montescudo, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica arch. Paola Favale, in 

prosieguo denominata parte locatrice 

 

E 

 

La società ………………………. In persona del legale rappresentante protempore Sig. 

………………………. Con sede in …………………………., via 

…………………………………………………..n. …………… (C.F. ………………………….. 

iscritta al Registro delle imprese di ………………………. N. ……………………… - P.IVA 

…………………..) in prosieguo denominata parte conduttrice o conduttore o locatario. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Il Comune di Montescudo, concede in locazione alla società 

………………………………………………………….., che accetta, il complesso immobiliare ad 

uso albergo ristorante denominato “Locanda Malatesta” sito in Montescudo, alla via Rocca 

Malatestiana n° 17, contraddistinto al catasto al Foglio 11 part.217 sub 1, 2, 3 e 4 , composto da: 

Immobile principale 

Piano terra 

 tre sale ristorante con annesso locale bar;  

 due locali cucina con annessa dispensa; 

 due bagni con antibagno;  

 verande in legno e locali tecnici;  

Primo Piano 

 n. 6 camere doppie;  

 n. 1 camera tripla;  

 n. 1 camera singola.  

(Tutte le camere sono dotate di bagno privato.)  

 n. 1 bagno comune, con antibagno; 

 locale stireria. 

Immobile secondario (dependance) 

Piano terra 

 dispensa; 
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 deposito bottigliame; 

 locale lavatrice; 

 ripostiglio; 

Primo Piano 

 n. 4 camere doppie con bagno privato. 

 

I locali vengono consegnati completi di bancone bar, cucina industriale e di tutte le seguenti 

attrezzature: 
- n° 1 frigorifero armadiato in acciaio 700 lt; 

- n° 1 banco da lavoro per pizzeria refrigerato con due sportelli in acciaio piano in granito; 

- n° 1 pensile armadiato a due sportelli scorrevoli in acciaio; 

- n° 1 bilancia omega portata 10 kg a lancette; 

- n° 1 impastatrice pietroroberto; 

- n° 1 vetrina frigorifera espositore bevande a quattro ripiani nuova arte bianca; 

- n° 1 vetrina freezer espositore dolci 6 ripiani a quattro vetri periferici; 

- n° 24 tavoli in legno con piano multistrato; 

- n° 67 sedie in legno seduta in paglia; 

- n° 1 specchio con cornice in legno lavorata; 

- n° 1 frigorifero mondial in acciaio ad uno sportello; 

- n° 1 frigorifero mondial in acciaio ad uno sportello; 

- n° 1 affettatrice lama diametro 35 cm in acciaio; 

- n° 1 tirapiada fama; 

- n° 1 banco di servizio in acciaio a tre cassetti; 

- n° 1 frigorifero liebherr ad uno sportello; 

- n° 2 pensili in acciaio a due ante scorrevoli; 

- n° 1 banco frigorifero zanussi in acciaio a tre sportelli; 

- n° 1 banco lavoro in acciaio con due ante scorrevoli; 

- n° 1 armadio frigorifero mondial colore bianco; 

- n° 1 bancone armadiato con due ante scorrevoli; 

- n° 1 lavello in acciaio a due vasche; 

- n° 1 cuocipasta a tre vasche in acciaio; 

- n° 1 cucina mareno a sei fuochi; 

- n° 1 piano cottura con piastra in acciaio; 

- n° 1 griglia crociati; 

- n° 1 banco in acciaio con tre cassetti; 

- n° 1 tavolo armadiato in acciaio con due ante scorreoli; 

- n° 1 lavello ad una vasca in acciaio ad angolo; 

- n° 1 lavastoviglie a capottina; 

- n° 89 sedie in ferro battuto; 

- n° 2 gazebi in ferro battuto; 

- n° 5 statue in gesso; 

- n° 1 banco esposizione alimenti a quattro sportelli; 

- n° 3 lampioni in ferro battuto; 

- n° 1 fontanella in ghisa.   

Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate in comodato alla parte 

conduttrice nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna. 

 

**** 

 

Il rapporto si intende regolato dai seguenti 

 

PATTI E CONDIZIONI 

 

1) DURATA 

La locazione avrà durata di anni 9 (nove) come previsto dall’ art. 27, della L. 392/1978 ed avrà 

inizio dal giorno della sottoscrizione del presente contratto con un ulteriore rinnovo di altri nove 
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anni, da approvarsi con formale atto, fatta salva la possibilità di disdetta da comunicarsi almeno 

diciotto mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata A/R (art. 28 L. 392/1978). Il 

Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente locazione per gravi ragioni di 

interesse pubblico. 

 

2) CANONE 

Il canone relativo ai primi nove anni della locazione viene stabilito nella misura di 

€………………….. annuali e dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate ciascuna di tale 

importo, entro il giorno dieci di ogni mese, con inizio dalla data odierna, a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente di tesoreria comunale; 

Le parti espressamente convengono che dall’inizio del secondo anno il canone sarà aggiornato con 

riferimento alle variazione del potere d’acquisto della valuta verificatesi nell’anno precedente, nella 

misura del 75% di quelle accertate dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e di impiegati e così successivamente con periodi di invariabilità inferiori all’anno. 

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a 

riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. 

 

3) DEPOSITO CAUZIONALE 

La parte conduttrice costituisce un deposito cauzionale tramite atto di fideiussione rilasciato 

da……………………………………………………………………….., in data……………………. 

pari ad una annualità del canone sopra indicato per il complessivo importo di € 

……………………., come da bando di gara. 

Si da atto che tale fideiussione prevede espressamente l’impegno del 

………………………………………………… a versare, in tutto o in parte, l’importo della 

cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia della preventiva escussione di cui 

all’ art. 1944 del codice civile. 

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale 

alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste 

dal presente atto. 

 

4) SPESE UTENZE 

Il conduttore intesta a proprio carico tutte le utenze e paga qualsiasi tipo di utenza e consumo 

inerente al godimento dei locali. Sono a carico del conduttore tutte le spese necessarie per il 

funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, 

acqua, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente 

intestati; 

 

5) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

Il conduttore ha i seguenti obblighi, come espressamente indicato nel bando di gara e dai risultati 

della gara stessa: 

di attuare il seguente progetto di miglioramento dell’immobile: ………………………………..; 

  di impiegare tra il personale il seguente n. di persone residente nel Comune di Montescudo: 

……..; 

 di attivare le seguenti forme di sinergia tra le diverse realtà commerciali ed associative: 

…………..; 

 di attuare il seguente progetto d’arredo: …………………..; 

di assicurare lo svolgimento di N. …… giornate enogastronomiche a tema sui prodotti tipici della 

civiltà montescudese. 

 

6) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – LAVORI – ADDIZIONI E 

MIGLIORIE 

La manutenzione ordinaria dell’immobile è interamente a carico del locatario. 

Il locatario accetta l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
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Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale manutenzione 

straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto, che la parte conduttrice dovesse 

ritenere funzionale ad una migliore conduzione dell’attività, è a carico della parte conduttrice stessa, 

previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente. 

Per patto espresso tali lavori, addizioni e migliorie, non dovranno comportare alcun onere e spesa 

per la parte locatrice, neppure al momento in cui l’immobile verrà restituito alla stessa al termine 

del contratto, nulla potendosi pretendere a tale titolo dalla parte conduttrice. 

Rientrano inoltre a carico della parte conduttrice tutte le riparazioni dovute ad un non corretto 

utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano 

configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. 

 

7) STATO E DESTINAZIONE DELL’ IMMOBILE 

L’immobile viene locato esclusivamente ad uso di albergo – ristorante. La parte conduttrice dichiara 

di ben conoscere i locali oggetto della locazione in quanto ha già preso visione degli stessi con 

sopralluogo effettuato in data ……………………….. e li dichiara idonei al proprio uso. 

I locali vengono consegnati completi di bancone bar, cucina industriale e di tutte le attrezzature 

descritte in premessa. Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate in 

comodato alla parte conduttrice nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di 

consegna. 

I rimanenti arredi e attrezzature che la parte conduttrice dovesse ritenere necessari alla conduzione 

dell’attività dovranno essere acquistati dalla parte conduttrice. 

Nell'allestimento dei locali, la parte conduttrice assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni 

tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e 

clausole espresse nel presente contratto, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di 

sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo. 

Sono inoltre a carico della parte conduttrice eventuali modifiche ed integrazioni degli impianti 

tecnologici già realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività. 

 

8) SUBLOCAZIONE 

Il conduttore potrà sublocare l’ immobile o cedere il contratto a terzi, ai sensi dell’art. 36 della L. 

392/78, purché il soggetto cessionario o locatario dell’azienda abbia i requisiti generali e speciali 

richiesti nel presente bando per l’assegnazione dell’immobile. Il conduttore dovrà in tal caso 

comunicare preventivamente al Comune, mediante raccomandata A.R., il nome del sub conduttore o 

del cessionario del contratto di locazione e il Comune potrà opporsi, entro trenta giorni. Il 

conduttore, nell’ipotesi di cessione del contratto di locazione, resta solidalmente responsabile con il 

concessionario per il pagamento dei canoni di affitto e delle spese di gestione. 

 

9) ESONERO PER RESPONSABILITA’ 

La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti 

ed indiretti che potranno derivare ai clienti dell’albergo, ai clienti del ristorante, ai dipendenti e 

collaboratori, dal fatto ed omissione di terzi. 

A tal fine il conduttore presta le seguenti polizze: 

Polizza a garanzia di danni all’unità immobiliare ed unità immobiliari attigue e/o confinanti: 

- Incendio ed venti speciali, prevedendo una partita di polizza per il rischio locativo per un 

valore di euro 1.000.000,00 e una partita ricorso terzi per danni da incendio per euro 

500.000,00, Polizza Nr. ………………………. rilasciata dalla compagnia 

assicurativa…………………………………; 

Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi gli Eventi 

Atmosferici. 

 A garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché di infortuni di 

personale impiegato nell’ attività: 

- RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la sezione 

RCT ad euro 1.000.000,00 e per la sezione RCO a euro 1.000.000,00 a garanzia di eventuali 
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danni provocati a terzi nell’ espletamento dell’ attività, Polizza Nr. ……………………….. 

del …………………. Rilasciata dalla compagnia assicurativa…………………………… . 

Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della 

locazione. 

 

10)CONTROLLO DEI LOCALI 

La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice l’accesso ai locali in locazione per i 

controlli e le ispezioni che si renderanno necessari. 

 

11)MODIFICHE CONTRATTUALI 

Qualunque modifica al presente contratto potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante 

atto scritto. 

 

12) SPESE – REGISTRAZIONE CONTRATTO 

Le spese relative alla presente scrittura, nonché quelle delle quietanze, sono a carico esclusivo della 

parte conduttrice ad eccezione delle spese di registrazione che per legge graveranno le parti in egual 

misura, ex art. 8, L. 392/1978. 

 

13)OBBLIGAZIONI VARIE DELLA CONDUTTRICE 

Spetta alla parte conduttrice provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio 

dell'attività presso i competenti uffici e dell'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti 

organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale. 

L'acquisizione di eventuali autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli da 

svolgersi all'aperto è a carico della parte conduttrice. 

La parte conduttrice inoltre si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e familiari 

collaboratori e ospiti dell’albergo e ai clienti del ristorante le regole del buon vicinato e del corretto 

vivere civile, usando reciproco rispetto e tolleranza, mantenendo la più assoluta pulizia, non solo nei 

locali affittati, ma anche all’ esterno, in tutte le parti di uso comune. 

 

14) INADEMPIMENTO 

Il mancato rispetto di una sola delle clausole del presente contratto, nonché il mancato pagamento, 

per qualsiasi causa del canone, decorsi venti giorni dalle scadenze previste ovvero il mancato 

pagamento degli oneri accessori di cui al successivo punto 15), quando l’importo non pagato superi 

quello di due mensilità del canone, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto, salva, 

per la morosità, la previsione dell’ art. 55, L. 392/1978 che le parti intendono applicare alla 

fattispecie. 

 

15) ONERI ACCESSORI 

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, 

telefono, riscaldamento e tariffa rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati. 

 

16) – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA 

La parte conduttrice si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accodi 

collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove 

esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma 

restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). 

La parte conduttrice ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, 

di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81. La parte conduttrice deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione 

atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti 

e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. 

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, la parte conduttrice ha 

depositato in Comune il ……………, prot. ………., il proprio documento di valutazione dei rischi, 
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compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, per la verifica da parte del 

Comune, il quale potrà imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o 

di terzi. La parte conduttrice avrà l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 

15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà 

diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il 

Comune procederà alla risoluzione del contratto. 

 

17) FORO COMPETENTE 

Nel caso di controversie, il foro competente è il Tribunale di Rimini, territorialmente competente. 

 

18) RINVIO AL CODICE CIVILE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice 

civile e della L. 392/1978, nonché gli usi e le consuetudini locali. 

Redatto, confermato e sottoscritto il ……………………… 

 

 

Firme 

_________________________ 

 

 

______________________ 


