
                             All. 2)  
 

COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

   Via G.Antimi, 14 - tel.0722.74244    pec: comune.macerata@emarche.it 

 
 

CONTRATTO: LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE DENOMINATO  “MULINO DELLE MONACHE” 

AD USO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE. 

L’anno duemilaventidue addì __________ del mese di ______, 

in Macerata Feltria, nella sede municipale;         

TRA 

1) il Comune di Macerata Feltria, C.F. 00360620413,  con sede 

in Macerata Feltria, via G. Antimi, n. 14, rappresentato  in 

questo atto da  Isabella Dominici, domiciliato per la carica 

presso il Comune, in qualità di Responsabile del Settore I - 

Amministrativo del Comune di Macerata Feltria, ai sensi 

dell’art.107 D.Lgs. n. 267/2000 – d’ora innanzi chiamato 

Comune – locatore; 

E 

2) ___________________________________________ 

_________ (C.F. ________________– Piva ___________) con 

sede a _______in Via ___________, rappresentata in questo 

atto da __________________, nato a ___________ il 

__________ e residente a ______________ in Via 

___________________ in qualità di Legale rappresentante, 

conduttore; 

PREMESSO 

che a seguito di gara con determinazione n. __ del ________ si 

concedeva in locazione a ________________ l’edificio 

denominato “Il Mulino delle Monache” destinato ad uso 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,  

identificato al N.C.E.U. al foglio 41, mappale 905, mappale 906 

sub. 2-3-4 e mappale 970, 



Vista la determinazione n. 249 del 21.12.2021 con cui è stato 

approvato il presente schema di contratto; 

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E  SI 

CONVIENE  QUANTO SEGUE 

1. Il Comune di Macerata Feltria concede in locazione a  

___________________, che accetta, la struttura denominata 

“MULINO DELLE MONACHE”, nello stato di fatto e di diritto  in cui 

attualmente si trova, che comprende: 

• Fabbricato A, costituito da due corpi di fabbricati, tra essi collegati 

di complessivi mq.340,01, così composti: 

- Piano terra mq. 76,43 (escluso il locale pubblico ex Mulino 

vedi planimetria); 

- Piano ammezzato mq. 22,50 (con soppalco di mq. 6,35); 

- Piano primo mq. 183,30; 

- Piano secondo mq. 51,43. 

• Fabbricato B costituito da un piccolo accessorio rurale di mq. 

38,40,  così composto: 

- Piano primo mq. 18,97; 

- Piano secondo mq.19,43 

Per complessivi mq. 378,41 oltre l’uso dello spazio verde 

circostante pari a mq 1800 (all. 2A), allo scopo di realizzarvi un 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, come da 

progetto di gestione presentato in sede di gara. 

2. Le parti concordemente dichiarano che compongono l’immobile tutti i 

mobili ed i beni indicati nell’inventario, che entrambi i contraenti 

controfirmano. 

3. Il Comune dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed 

urbanistiche per la destinazione dell’immobile a esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande.  

4. Il conduttore dichiara che i locali oggetto del presente contratto sono 

adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da 

difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge l’attività e si 

obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. 

5. Il gestore dovrà possedere per tutta la durata del contratto i requisiti 

previsti dalle vigenti disposizioni per ottenere il rilascio delle relative 



autorizzazioni; ogni adempimento per il loro rilascio è a carico del 

conduttore. 

6. Il canone complessivo per la durata del contratto   è di  

€ _______________ oltre Iva (come offerto in sede di gara) 

(diconsi Euro __________________________,00). Al fine di 

agevolare il rilancio dell’attività, il suddetto canone è 

quantificato: per il primo, secondo e terzo anno di attività, pari al 

66,67% del canone annuo a regime, in € ___________ (oltre 

Iva); per il quarto, il quinto e sesto anno pari al 100 % del 

canone annuo a regime in €______________. Il canone è 

soggetto ad aggiornamenti automatici  annuali, a decorrere dal 

quarto anno, nella misura pari al 75% delle variazioni ISTAT al 

31.12 dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 32 della 

L.392/1978. 

7. Il canone dovrà pagarsi in rate trimestrali anticipate al 1^ gennaio, 

1^ aprile, 1^ luglio e 1^ ottobre di ogni anno per mezzo di bonifico 

bancario intestato alla Tesoreria Comunale. Nel caso in cui il 

contratto abbia diversa decorrenza, il canone verrà calcolato 

proporzionalmente, così per il primo anno. 

8. Il conduttore non potrà comunque in alcun modo ritardare il 

pagamento del canone, né far valere alcuna azione o eccezione se 

non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. 

9. Il conduttore ha provveduto alla costituzione di una fideiussione 

bancaria con _____________ n.__________ del____________ 

dell’importo di €____________ (pari al canone annuo a regime) a 

garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti  e si impegna ad ogni 

scadenza ad inviare tramite raccomandata A.R. o PEC 

comune.maceratafeltria@emarche.it il rinnovo di detta polizza. Il 

mancato rinnovo sarà causa automatica di risoluzione del contratto. 

Detta polizza sarà svincolata dopo la regolare riconsegna dei locali e 

dei beni in essi contenuti. La fideiussione prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del 

Comune. Essa contiene la clausola “a semplice richiesta” o “senza 

eccezioni” ovvero la deroga all’art. 1945 c.c. e quindi non ha la 



natura di accessorietà propria della fideiussione. La polizza ha 

validità sino alla scadenza del contratto. 

10.La custodia e la responsabilità dei locali nonché dei beni consegnati, 

come da allegata scheda inventario, sono affidati al conduttore che 

ha stipulato  un’assicurazione per rischi incendio (rischi normali del 

fabbricato e contenuto – comprese spese di ricerca e riparazione 

danni da acqua condotta, atti vandalici, eventi socio politici ed 

atmosferici – ricorso vicini)  furto e responsabilità civile verso terzi 

(intendendosi terzo anche il Comune) con l’Assicurazione 

_______________ Agenzia di ____________ polizza 

n.___________ in data ________ per i seguenti massimali: Sezione 

incendio (fabbricati A e B per valore di € 560.000,00  - no rischio 

locativo) Sezione responsabilità civile (mass. sinistro € 2.000.000,00 

mass. persona 1.000.000,00 mass. cose € 500.000,00). Dette 

polizze hanno durata sino alla scadenza del contratto. 

11.Il conduttore è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed ha 

l’obbligo di risarcire il Comune di ogni eventuale danno prodotto 

anche da terzi, salvo naturalmente il diritto di rivalersi nei confronti 

degli stessi. 

12.Le parti stabiliscono di comune accordo che il Comune è esonerato 

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose o persone che 

possono in qualsiasi momento derivare a seguito dell’uso degli 

immobili, impianti ed attrezzature. 

13.Il conduttore si impegna a prestare la propria collaborazione per 

iniziative di promozione culturale, turistica e sociale, concedendo, 

altresì, al Comune, ove richiesto e previo accordo, in uso gratuito 

l’area esterna, nonché gli spazi interni per esigenze istituzionali. Il 

conduttore potrà esercitare, altresì, l’attività di affittacamere nelle 

stanze ubicate al piano secondo, nel rispetto della normativa vigente. 

In  tal caso il  conduttore concede, ove richiesto dal Comune, 

l’utilizzo a titolo gratuito delle camere fino a 5 notti all’anno per 

ospitalità. 

14. Il conduttore si impegna a condurre l’immobile senza modificarne la 

destinazione a Museo del Ciclo del Pane, nonché ad operare, nella 

gestione della struttura, come da progetto presentato in sede di 



gara, con particolare attenzione alla valorizzazione della parte 

museale,  dei prodotti tipici della tradizione locale (agro-alimentare, 

eno-gastronomico) nella valenza atta ad incrementare lo sviluppo 

storico, culturale e turistico del paese. A tale scopo l’Amministrazione 

si riserva la piena disponibilità di un locale (come evidenziato nella 

planimetria allegata) da utilizzare, anche tramite soggetti terzi, per 

le suddette finalità. Si impegna inoltre, con la diligenza del buon 

padre di famiglia, a conservare nonché promuovere l’efficienza 

dell’organizzazione e le dotazioni come risultanti dall’inventario agli 

atti dell’ufficio segreteria.  

15.Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento 

senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere 

fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del 

locatore. 

16.In deroga alle previsioni dell’art. 1592 del codice civile, il conduttore 

non ha diritto ad indennità alcuna per i miglioramenti apportati alle 

cose locate col consenso del locatore. In deroga alle previsioni 

dell’art. 1593 del codice civile, il conduttore non ha diritto ad 

indennità alcuna per le innovazioni apportate alla cosa locata, sia che 

si tratti di addizioni separabili che il locatore preferisca ritenere, sia 

che si tratti di innovazioni non separabili senza nocumento della cosa 

e che ne costituiscono miglioramento. L’amministrazione si riserva, 

tuttavia, la facoltà di stipulare accordi specifici scritti col gestore in 

merito all’esecuzione di lavori e/o acquisto di arredi, mediante 

scomputo sul canone. Qualsiasi  spesa eseguita dal conduttore al di 

fuori dei suddetti accordi scritti sarà ad esclusivo carico del suddetto, 

senza che questi possa vantare alcun diritto.  

17.Tutti gli interventi a carattere straordinario che si rendessero 

necessari a ripristinare l’uso dell’immobile dovranno essere 

comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale. Tali interventi 

saranno a carico del conduttore, qualora siano a questi imputabili per 

dolo o colpa. 

18. Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria 

manutenzione, quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e 

sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici 



dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle pavimentazioni e ai 

rivestimenti. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il 

Comune richiedendone la spesa al fideiussore. E’ altresì a carico del 

conduttore l’ordinaria manutenzione dell’area verde circostante, che 

questi dovrà comunque lasciare ad uso pubblico. 

19. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei 

servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. 

20.Il Comune di Macerata Feltria, a mezzo del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, può in qualsiasi momento, provvedere ad 

ispezioni dell’immobile per verificare che sia disposto ed organizzato 

un corretto e regolare uso dello stesso, nonché provvedere a 

sopralluoghi di carattere tecnico-manutentivo o al complesso in 

genere. E’ fatto obbligo al conduttore ed al suo personale di attenersi 

alle disposizioni del predetto incaricato al fine di prevenire eventuali 

danni. 

21.La durata del presente contratto è fissata per un periodo di anni sei,   

con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le parti danno atto della 

circostanza che non si applica al presente contratto l’istituto della 

rinnovazione tacita. Pertanto il rinnovo e la proroga potranno 

avvenire solo sulla base di apposita manifestazione della volontà di 

obbligarsi da parte del Comune, attraverso atti del procedimento da 

adottarsi almeno tre mesi prima. Nulla verrà corrisposto al 

conduttore, alla scadenza, per l’avviamento commerciale dell’attività. 

E’ facoltà del conduttore  recedere anticipatamente con preavviso di 

almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC 

comune.maceratafeltria@emarche.it. Ai fini di quanto previsto 

dall’art. 27, comma 8, della legge n. 392/1978 si dichiara che motivo 

di recesso potrà essere il diniego di autorizzazioni richieste dalle 

vigenti leggi ai fini dell’attività di ristorazione o di affittacamere. 

22.L’eventuale sublocazione, la gestione per interposta persona o per 

mezzo di preposto, è soggetta alla riserva di gradimento da parte 

dell’Amministrazione proprietaria, pertanto la parte conduttrice non 

potrà affidare la gestione del complesso a persona non di gradimento 

della parte locatrice. La violazione di tale clausola comporterà 

l’automatica risoluzione del contratto. 



23. In caso di fallimento della ditta o di mancata presentazione nei 

termini sopra descritti dei rinnovi della fideiussione o polizza di cui 

all’art. 9  e  delle polizze di incendio e furto di cui all’art. 10, il 

contratto è risolto di diritto. 

24. In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella 

presente convenzione, ed in particolare in caso di mancato rispetto 

del progetto di gestione presentato in sede di gara, il Comune 

effettuerà le dovute contestazioni alla ditta conduttrice, assegnando 

un termine di gg. 15 per le eventuali deduzioni. Scaduto 

infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio 

negativo sulle motivazioni adottate, il Comune potrà revocare il 

contratto, dandone avviso scritto al conduttore il quale si obbliga a 

rimettere immediatamente l’immobile a completa disposizione del 

locatore, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento dei 

danni in sede civile. 

25. Il presente contratto, sarà sottoposto a registrazione a cura del 

Comune con spese a carico del conduttore e del locatore in parti 

uguali. 

26. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le 

parti e non possono essere derogati o modificati a seguito della sola 

entrata in vigore di leggi speciali in materia di locazione ed essi 

eventualmente applicabili. Qualunque modifica al presente contratto 

non può aver luogo e può essere prevista solo ed esclusivamente con 

atto scritto. 

 

              IL LOCATORE                                IL CONDUTTORE 

      COMUNE DI MACERATA FELTRIA     ______________________ 

 

      Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano 

specificatamente e clausole indicate con i numeri 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 

 

             IL LOCATORE                                IL CONDUTTORE 

      COMUNE DI MACERATA FELTRIA         _____________________  

 


