
 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI FRANCAVILLA FONTANA 

Provincia di Brindisi 

Rep. n. __________ 

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CENTRO DI CARICO 

INTERMODALE E DI SERVIZI COMMERCIALI E REALI. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila……….., il giorno ……….del mese di …………, nella Residenza 

comunale di Francavilla Fontana, avanti a me Dott. ……….., Segretario generale, 

autorizzato a rogare il presente atto in forma pubblica dall’articolo 97, comma 4, 

lettera c), del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi: 

- da una parte il Comune di Francavilla Fontana, con sede in Francavilla Fontana 

(BR) alla Via Municipio, 4, codice fiscale 00176620748, di seguito denominato 

anche “locatore”, nella persona del Dott. ……….., nato a ……….. il ………., 

codice fiscale ………., quale Dirigente dell’Ufficio ……….. del Comune di 

Francavilla Fontana (BR), che interviene in nome e per conto del Comune 

medesimo, giusta decreto sindacale n. ……… del ………..; 

- dall’altra parte il Sig. …………., nato a ……………. il ……………………., 

codice fiscale ……….., residente in …………… (…..), alla Via …………., in 

qualità di ………………….., di seguito denominato anche “conduttore”; 

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono 

certo, espressamente dichiarano di essere nel pieno possesso delle proprie capacità, 



 

 

 

premettono che: 

……………… 

………….. 

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, al fine di formalizzare la 

reciproca volontà per le finalità di cui in premessa, si conviene e si stipula quanto 

segue. 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE 

In esecuzione della determinazione di aggiudicazione n. __ del _____, esecutiva a 

termini di legge, il Comune di Francavilla Fontana, nella sua qualità di proprietario, 

concede in locazione alla _____________________________, che accetta, il 

complesso immobiliare denominato “Centro di carico intermodale e di servizi commerciali 

e reali”, sito in Francavilla Fontana (BR) alla Contrada Tiberio, catastalmente 

identificato al foglio 132, particelle 465, 468, di cui si allega planimetria (allegato 1) 

che costituisce parte integrante e sostanziale, destinato allo svolgimento 

dell’attività compatibile con la sua destinazione d’uso: centro logistico di carico, 

scarico e movimentazione delle merci. 

E’ vietato lo svolgimento di attività o industrie illecite e/o insalubri. 

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 27 luglio 1978, 

n. 392, il conduttore dichiara che tale attività comporta / non comporta contatti 

diretti con il pubblico. 

La descrizione dell’immobile è contenuta nell’allegata relazione (allegato 2). 

Il locatore si obbliga a garantire per tutta la durata del contratto il libero uso 

dell’immobile oggetto del presente contratto. L’immobile viene concesso nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA LOCAZIONE 



 

 

 

La locazione è stabilita per una durata pari a 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla 

data di consegna dell'immobile. 

Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al 

proprio uso. 

Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il contratto si rinnova tacitamente di 

6 (sei) anni in 6 (sei anni), fino ad una durata massima di 30 (trenta) anni (ex 

articolo 1573 del Codice civile), salvo disdetta anticipata da comunicare alla 

controparte, mediante lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza 

del contratto. 

Il rinnovo contrattuale segue la disciplina di legge. In ogni caso, fermo restando il 

limite temporale massimo sopra indicato (pari a 30 anni), la durata della locazione 

non potrà essere inferiore ad anni ……., pari al periodo necessario alla 

compensazione del costo delle opere che il conduttore si è impegnato a realizzare 

sull’immobile per il recupero funzionale e l’agibilità della struttura. Il periodo di 

compensazione è delineato in un apposito piano economico - finanziario allegato 

al presente contratto (Allegato 3). 

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO 

A fronte della disponibilità della struttura per il periodo sopra indicato, il 

conduttore pagherà un canone pari a € ……………., oltre Iva come per legge, se 

dovuta. 

Il suddetto canone non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas anche 

quelli destinati a servire i locali che rimangono in dotazione all’ente comunale, 

nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del conduttore. 

E’ comunque previsto lo scomputo dal canone di locazione, fino alla concorrenza 

del suo complessivo ammontare, del costo dei lavori che il conduttore è chiamato 



 

 

 

ad eseguire per garantire l’agibilità e la piena funzionalità della struttura. 

ARTICOLO 4 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE 

Ai sensi dell’articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a decorrere dall’inizio 

del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato 

annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. 

Le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del 

canone. 

ARTICOLO 5 – DESTINAZIONE 

L’immobile che si concede in locazione è destinato ad attività compatibili con la 

sua destinazione d’uso: centro logistico di carico, scarico e movimentazione delle 

merci. 

Qualunque altra destinazione è espressamente inibita. 

ARTICOLO 6 – SUBLOCAZIONE 

E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi 

titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza il permesso 

scritto del locatore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione 

ipso jure del contratto. 

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ALTRI 

ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE 

I locali vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. Il conduttore 

s’impegna a realizzare, con spese a proprio carico, le opere volte a renderlo 

funzionale e agibile. Il conduttore dovrà, inoltre, secondo il piano presentato, 

adempiere alle seguenti obbligazioni: 

− pagamento delle spese per tutte le utenze (acqua, luce, gas etc.), anche quelle 



 

 

 

destinate a servire i locali che rimangono in dotazione all’ente comunale; 

− acquisizione, a propria cura e spese, presso gli enti competenti, di tutte le 

autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento delle attività 

previste nel bando, anche in conformità alle autorizzazioni complessive della 

struttura, con l’onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni impartite; 

− pagamento di tutte le spese per la trascrizione, registrazione e gli ulteriori 

adempimenti fiscali legati al contratto; 

− realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria sul plesso immobiliare. 

Le opere di manutenzione straordinaria che il conduttore si impegna a realizzare 

sono individuabili, a titolo esemplificativo, nei seguenti interventi: 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in materia, 

degli impianti elettrici interni ed esterni all’edificio e del quadro contatori 

all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in materia, 

degli impianti idrici, rubinetterie e sanitari, interni ed esterni all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in materia, 

degli impianti di scarico fognante, interni ed esterni all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in materia, 

degli impianti antincendio (e relativa centrale), interni ed esterni all’edificio; 

− tenuta in perfetto esercizio, ed a norma della vigente legislazione in materia, 

degli impianti di riscaldamento-refrigerazione (a split murari) interni all’edificio; 

− tenuta in perfetto stato delle aree esterne all’edificio ma interne alla relativa area 

delimitata da recinzione; 

− tenuta in perfetto stato di efficienza di tutti gli infissi interni ed esterni 



 

 

 

all’edificio; 

− dipintura e pulizia di ambienti interni ed esterni dell’edificio. 

I suddetti interventi rappresentano un onere ulteriore rispetto all’obbligo, meglio 

delineato nel successivo capoverso, quello di rendere agibile la struttura, venendo 

in considerazione in una fase successiva, ogniqualvolta se ne presenti la necessità. 

Il conduttore si impegna altresì a realizzare, con spese a proprio carico, le opere 

volte al recupero funzionale e all’agibilità della struttura secondo l’allegato progetto 

di fattibilità tecnica ed economica (allegato 4), che sarà seguito dalla 

predisposizione degli altri due livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva), da 

sottoporre alla validazione e all’approvazione dei competenti organi comunali. 

L’importo di tali lavori sarà scomputato dal canone di locazione stabilito per 

l’utilizzo del plesso fino alla concorrenza del suo complessivo ammontare. 

I manufatti realizzati all’esito dei suddetti lavori rimarranno, al termine del 

rapporto, nella proprietà del locatore, senza che esso sia tenuto a versare alcun 

compenso. 

Lo scomputo dal canone locativo del valore dei lavori finalizzati al recupero e 

all’agibilità del plesso avrà luogo a decorrere dalla data di certificazione sulla 

regolare esecuzione delle opere a cura del competente organo comunale. 

Fino a quella data il canone locativo dovrà essere versato interamente, fatti salvi 

eventuali e successivi conguagli, laddove il valore complessivo delle opere 

realizzate superi l’ammontare dei canoni residui da pagare. 

ARTICOLO 8 – MIGLIORIE E INNOVAZIONI 

I miglioramenti e le addizioni eseguite dal conduttore negli spazi locati, anche se 

autorizzati dal locatore, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di 

quest’ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e senza che il 



 

 

 

valore degli interventi possa essere scomputato dal canone locativo, laddove si 

tratti di opere non preordinate al recupero funzionale e all’agibilità della struttura 

secondo l’allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica, ciò in deroga agli 

articoli 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice civile. Al locatore è riservato 

il diritto di pretendere la restituzione della cosa locata nello stato di fatto in cui fu 

assegnata. 

Analogamente, laddove il valore delle opere preordinate al recupero funzionale e 

all’agibilità del complesso immobiliare, secondo l’allegato progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, superi l’importo complessivo dei canoni locativi dovuti per 

tutta la durata del contratto, nessun compenso sarà dovuto dal locatore al 

conduttore dell’immobile per le opere il cui costo non sia stato scomputato dai 

predetti canoni. 

ARTICOLO 9 – UTENZE 

Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, 

conservandone l’uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia 

elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo. 

ARTICOLO 10 – RICONSEGNA DEI LOCALI 

Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al 

locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni. 

ARTICOLO 11 – MANLEVA 

Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni 

attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso, esonerando espressamente il locatore da 

ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a sé o a terzi 

frequentatori dell’immobile. 

Il conduttore si obbliga a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone 



 

 

 

e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. 

ARTICOLO 12 – GARANZIE 

Prima della stipula del presente contratto il conduttore ha prodotto le seguenti 

garanzie: 

1) versamento, in favore del Comune di Francavilla Fontana, a titolo cauzionale, 

come garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, con 

particolare riferimento al versamento del canone locativo, di una somma pari a 

3/12 del canone annuo offerto in sede di gara; 

2) polizza n ……. emessa dalla compagnia ……………., per i seguenti rischi: 

a) responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il 

Comune di Francavilla Fontana) in conseguenza di un fatto verificatosi in 

relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, 

accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata; 

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti 

da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri 

collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il conduttore si 

avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e 

complementari, nessuna esclusa né eccettuata; 

3) polizza n ……. emessa dalla compagnia ……………., per rischio locativo di 

importo pari ad € ………………, con vincolo di pagamento prioritario a favore 

dell’Amministrazione comunale; 

4) polizza n ……. emessa dalla compagnia ……………., a titolo di cauzione 

definitiva e a garanzia dell’impegno del conduttore a eseguire i lavori necessari a 

rendere funzionale e agibile la struttura; 

5) polizza n ……. emessa dalla compagnia ……………., di cui all’articolo 103, 



 

 

 

comma 7, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che tenga indenne l’Amministrazione 

comunale da tutti i rischi di esecuzione dei lavori funzionali all’agibilità della 

struttura, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

L’importo depositato a garanzia del pagamento del canone locativo e 

dell’adempimento delle altre obbligazioni del presente contratto, verrà restituito al 

termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni 

assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in 

cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. 

ARTICOLO 13 - RECESSO DEL CONDUTTORE 

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone 

preavviso al locatore mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata 

A/R, da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere 

esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, della legge 27 

luglio 1978, n. 392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del locatore e/o di 

obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del conduttore, ma fermo 

restando il pagamento del canone per l’intero semestre di preavviso, ancorché il 

recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del semestre 

stesso. 

ARTICOLO 14 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO 

Sono a carico del conduttore tutte le spese inerenti e conseguenti il presente 

contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, oneri fiscali e spese di registrazione e 



 

 

 

trascrizione. 

ARTICOLO 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente contratto è stipulato con il patto di risoluzione espressa ipso iure 

quando il conduttore: 

a. non si serva dei locali con la diligenza del buon padre di famiglia; 

b. subaffitti in tutto o in parte i locali o comunque li ceda ad altri, anche 

gratuitamente, in violazione dell’art. 6 della presente convenzione; 

c. adibisca i locali ad uso diverso da quello esclusivo convenuto o li utilizzi per 

attività illecite o insalubri. 

ARTICOLO 16 – COMPETENZA GIURIDICA 

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed 

ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio 

presso il Comune di Francavilla Fontana, in via Municipio, 4, Francavilla Fontana 

(BR). 

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, si adirà al Foro di 

Brindisi. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle 

disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice civile, dalla legge 27 luglio 

1978, n. 392, e, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le 

altre disposizioni di legge vigenti. 

Richiesto, io Segretario generale, ho ricevuto il presente atto, da me letto ai 

comparenti, i quali, da me interpellati, dichiarano l’atto del tutto conforme alla loro 

volontà e lo sottoscrivono con me Segretario in calce alla presente pagina e 

firmando il margine esterno dei primi fogli. 

Il presente documento è stato formato in n. 1 originale, dattiloscritto da persona 



 

 

 

di mia fiducia e si compone di numero ……….. facciate fin qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il locatore       Il conduttore 

__________________    _____________________ 

L’ufficiale rogante 

Il Segretario generale - Dott. Marco Lesto 

__________________________ 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti, di comune accordo, 

previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare 

riguardo alla n. 3 (corrispettivo), n. 4 (aggiornamento del canone), n. 5 

(destinazione), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione, riparazione e altri oneri 

del conduttore), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 13 

(garanzie), n. 14 (imposte, tasse, spese di contratto), 15 (clausola risolutiva 

espressa),dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed 

istanza. 

Il locatore       Il conduttore 

__________________    _____________________ 

L’ufficiale rogante 

Il Segretario generale - Dott. Marco Lesto 

__________________________ 


