
ALLEGATO 1)                REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI NAGO-TORBOLE PROVINCIA DI TRENTO

N. _______ Rep.

CONTRATTO PER LA LOCAZIONE TRANSITORIA  DI MQ 777,73 DELLA 

P.ED 415 DENOMINATA EX COLONIA PAVESE IN TORBOLE DA ADIBIRE 

AD ATTIVITA' DI ISTRUZIONE.

L'anno duemilaquindici,  il  giorno                  del  mese di  ,  ad ore        

nella  residenza  municipale,  avanti  a  me  Elisabetta  Pegoretti  Vice  Segretario 

reggente del Comune di Nago-Torbole, autorizzato per legge a ricevere gli atti del 

Comune in forma pubblico-amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

- Diana Vivaldi, nata a  Riva del Garda il  22/06/1972, Responsabile del Servizio 

Attività Economiche del Comune di Nago-Torbole il quale dichiara di agire in 

nome,  per  conto  e  nell’interesse  esclusivo  dell’Amministrazione  che 

rappresenta, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 99 di data 17.12.2014, 

esecutiva, e dall'atto di nomina del Sindaco n.10 di data 18/12/2014, domiciliata 

presso il Comune di Nago-Torbole (C.F.: 84000050223);

– _____________ nata  a  __________ il  _______________,  residente  in 

__________ in  via  ____________________  legale  rappresentate  della  ditta 

___________________________--- con  sede  in  __________________,  via 

__________________ n. __ (C.F.e P.IVA: _____________________________) 

che agisce in nome e per conto della ditta medesima.

PREMESSO

- che con deliberazione n.108 di data 29/12/2014, esecutiva, la Giunta comunale 

ha stabilito di attivare le procedure concorsuali per addivenire all'assegnazione 

in locazione transitoria  ai  sensi  dell'art.  27 comma 19 della L. 28/12/2001 n. 
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448, dei locali di metratura complessiva di mq 777,83, destinati all'esercizio di 

attività  legate  all'istruzione  e  posti  al  piano  terra  dell'edificio  contraddistinto 

dalla p.ed. 415 in C.C. Nago-Torbole, nonché 10 posti auto da identificare nei 

parcheggi  comunali  “Parcheggio  Panorama”  ed  “Area  ex  Tomasi”  al  canone 

annuo da porre a base d'asta di €  46.103,47.=;

- che  la  stessa  deliberazione  costituiva  atto  di  indirizzo,  ai  sensi  dell’art.  19,  

comma 6, del Regolamento comunale di contabilità, ai fini dell’assunzione degli  

atti gestionali per l’affidamento della concessione in argomento;

- che  con  determinazione  n.  ______ dd.  _____________  del  Responsabile  dei 

Servizi Attività Economiche è stato disposto di attivare un'asta pubblica ai sensi 

del combinato disposto della L.p. 19/07/1990 n. 23 e del D.lgs 12/04/2006 n. 

163 e ss.mm. con il criterio di cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827, 

ed è stato approvato il relativo avviso;

- che l’avviso di asta pubblica n.  _______ prot. dd.  ________ è stato pubblicato 

all’albo  telematico  dal  __________ al  ___________ nonché  sul  quotidiano 

locale “l’Adige”in data ____________;

- che  a  seguito  dell’asta  pubblica  dd.  __________ ad  ore  ________,  giusto 

verbale di aggiudicazione n. _________ prot., la Ditta ___________ di _______ 

con sede in Brescia via  ____________ n.  ________, è risultata aggiudicataria 

provvisoria della locazione transitoria dei locali posti al piano terra della p.ed.  

415 in C.C.  Nago-Torbole con l’aumento offerto del ______% (____ per cento) 

sul  canone  anno a  base  d’asta  di  €  46.103,47.=  e  quindi  per  l’importo  di  € 

_____________.= (euro ____________________________-);

- che in capo alla ditta aggiudicataria è stata effettuata, con esito favorevole, la  

verifica dei requisiti di cui al praragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” 

- 2 -

Si sottoscrive per accettazione 
degli artt. 2 , 3 , 5 , 6 , 9, 12  e 
14 , anche ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 1341 e 
1342 del codice civile. 

Il legale rappresentante della 
ditta
    __________________



del bando di gara n. ________ prot. dd. ___________;

- che a seguito della predetta verifica si è provveduto all'aggiudicazione definitiva 

alla medesima Ditta; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

tra  i  signori  Diana  Vivaldi,  Resposabile  dei  Servizi  Attività  Economiche  del 

Comune di  Nago-Torbole  e  ____________________,  legale rappresentante  della 

Società  _________________, che,  con il  mio consenso,  rinunciano all'assistenza 

dei testimoni, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 -OGGETTO

Il Comune di Nago-Torbole (d'ora in poi denominato anche “locatore”), nelle more 

di attuazione del Piano Regolatore comunale ovvero in attesa dell'effettuazione dei  

lavori di cui al progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale n. 43 dd. 

25.11.2010, concede in locazione transitoria ai sensi dell'art. 27 comma 19 della  

Legge 28/12/2011 n. 448 ed in deroga alle disposizioni della legge 09/12/1998 n. 

431  e  della  legge  27/07/1978  n.  392,  alla  ditta  ________________ (di  seguito 

denominato  “conduttore”  o  “locatario”),  con  sede  in  _______________,  che  a 

mezzo del proprio Legale rappresentate accetta,  gli spazi collocati  al piano terra  

dell'edificio ex Colonia Pavese identificati da mq 777,83 della p.ed. 415- sub 1 - 

Foglio 21 in C.C. Nago-Torbole come meglio specificati nella planimetria allegata 

sub “A” e da adibire ad attività di istruzione, nonché 10 posti  auto riservati  nel 

parcheggio comunale “Panorama”.   

ART. 2 - DURATA

Il  contratto  ha  la  durata  di  anni  tre,  decorrenti  dal  ____________  fino  al 

30/06/2018. Si intende fin d'ora che il presente atto di locazione costituisce titolo di  

provvedimento  esecutivo  di  rilascio  dell'immobile  alla  scadenza  del  contratto  
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medesimo, con esclusione del  pagamento dell'eventuale  indennità  di  avviamento 

commerciale.  L'immobile dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune di 

Nago-Torbole,  senza  necessità  di  disdetta  o  formalità  alcuna,  escludendosi 

espressamente la possibilità di rinnovo alla predetta scadenza. 

Il  conduttore  ha  facoltà  di  recedere  dal  contratto,  attraverso  comunicazione  da 

inviarsi  all'Amministrazione  comunale  a  mezzo   di  posta  elettronica  certificata  

entro sei mesi dalla data in cui  in cui deve avere esecuzione. La stessa facoltà  

spetta al locatore.

ART. 3 USO DEI LOCALI  

Il  conduttore  è  obbligato  alla  manutenzione  ordinaria  dell'immobile  locato, 

compreso gli eventuali  lavori necessari per rendere fruibili  gli spazi in relazione  

all'attività  che  vi  verrà  svolta.  Spetta  poi  al  locatario  l'assunzione  delle  spese  

relative ai consumi ed ai servizi, nonché il pagamento delle imposte. 

La  Ditta  conduttrice  si  impegna  a  realizzare  eventuali  lavori  necessari 

all'adeguamento al tipo di attività svolta dalla Ditta stessa presentando un progetto 

da sottoporre all'approvazione del Comune.

Il conduttore prende atto che presso l'edificio ex Colonia Pavese saranno effettuati  

da  parte  del  Comune  dei  lavori  di  completamento  e  che  pertanto  nell'area  sarà 

presente un cantiere. Il conduttore prende atto ed accetta che per la presenza del  

predetto cantiere non possa chiedere indennizzi di sorta. 

Il  conduttore  si  impegna ad utilizzare  i  locali  osservando la  diligenza del  buon 

padre di famiglia ed a riconsegnarli al Comune nelle medesime condizioni in cui 

sono stati presi in consegna, salvo il normale deperimento d'uso. 

ART. 4 CANONE 

Il  canone  per  la  locazione  viene stabilito  su base  annua  in  €  ___________-= 
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(____________________________),  +  IVA,  così  determinato  in  ragione 

dell’aumento offerto in sede di gara del % (      per cento) sul prezzo a base d’asta 

di € 46.103,47

Il canone sarà aggiornato ogni anno, con inizio dal 30/06/2016, nella misura del 

75% (settantacinque  per  cento)  della  variazione  assoluta  in  aumento dell’indice  

nazionale  dei  prezzi  al  consumo accertato  dall’ISTAT  per  famiglie  di  operai  e 

impiegati  verificatosi  rispetto al  mese precedente a quello di  inizio del presente  

contratto. Di conseguenza, i canoni riscossi a partire dalla scadenza della annualità  

e precedentemente alla richiesta di aumento, saranno riscossi a titolo di acconto,  

salvo richiesta di conguaglio da eseguirsi con raccomandata a/r. 

La somma verrà pagata dal conduttore al Comune, tramite la Tesoreria comunale,  

alle seguenti scadenze:

- Per il primo anno:

- acconto del  20% del canone annuale  (€ ____________________)  all'atto della 

firma del contratto;

-  ulteriore  acconto  relativo  all'importo  del  canone  riferito  a  sei  mesi  

(___________.=.) entro il 30 novembre 2015;

- saldo del canone annuale (______________-.) entro il 31 maggio 2016.

- Per gli anni successivi al primo:

- acconto del 30% del canone annuale entro il 30 novembre di ogni anno;

- saldo del canone annuale entro il 31 maggio dell'anno successivo;

Il canone verrà assoggettato ad imposte e tasse, nella misura di legge, con oneri a 

carico del conduttore.

In caso di ritardato pagamento del canone verranno applicati gli interessi a favore  

del Comune di Nago-Torbole nella misura corrispondente al saggio degli interessi 
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legali, senza la necessità della messa in mora dell’affittuario. Il mancato pagamento 

del canone in tutto o in parte, oltre 30 giorni dalla scadenza pattuita, per qualsiasi  

causa, costituisce inadempimento contrattuale. 

 ART. 5 CAUZIONI E SUBLOCAZIONE 

A  titolo  di  cauzione  definitiva  il  conduttore  costituisce  garanzia,  mediante 

fidejussione bancaria rilasciata da __________________________, in ragione di € 

__________________.=  (________________________),  corrispondente 

all’ammontare del canone dovuto per  un'annualità comprensiva di IVA, valida fino 

alla dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione comunale, a garanzia 

del  puntuale  adempimento  degli  obblighi  contemplati  dal  presente  contratto,  

dell’eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che il Comune dovesse 

eventualmente  sostenere  per  fatto  del  Conduttore  a  causa  di  inadempimento  o 

cattiva conduzione dell'immobile. Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni 

altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’atto di fidejussione contiene la dichiarazione dell’Ente fidejubente di rinuncia al  

beneficio  della  preventiva  escussione  ed  impegno al  versamento  dell’importo  a 

semplice richiesta dell’Amministrazione comunale; dall’atto di fidejussione  risulta 

(nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata del presente contratto)  

che l’eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà  

essere opposto, in nessun caso, all’Amministrazione comunale garantita.

Il  Conduttore  si  obbliga  a  reintegrare  in  tutto  o  in  parte  la  cauzione  di  cui  il  

Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità del presente contratto.

La  cauzione  sarà  liberata  ovvero  restituita  senza  interessi  da  parte 

dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dell'immobile a locazione scaduta e 

previa  verifica  dello  stato  di  conservazione,  compreso  il  ripristino  in  base  al  
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normale deperimento d'uso dei beni immobili occorso al periodo di locazione.

Il  locatore  dovrà  condurre  l'immobile  con  divieto  assoluto  di  mutamento 

dell'attività,  di  sublocazione,  di  cessione  anche  parziale  a  titolo  gratuito  o 

comunque di concederne a terzi l'uso ed il  godimento, pena la risoluzione “ipso  

iure” del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. E' altresì espressamente vietata per  

la Ditta conduttrice ogni forma di cessione a terzi del presente contratto. 

ART. 6 GESTIONE  DELL'IMMOBILE  

Il conduttore  è costituito custode degli spazi locati ed assume a proprio esclusivo 

carico tutte le spese inerenti e conseguenti la conduzione dell'immobile. I contratti 

di  somministrazione  di  energia,  servizio  acquedotto,   utenze  telefoniche  etc.., 

dovranno essere intestati al conduttore il quale ha l'onere di provvedere alla voltura  

dei contratti  relativi alle utenze. Sono a carico del conduttore la tariffa di igiene 

ambientale ed ogni altro onere relativo alla gestione.  Il Comune si ritiene esonerato 

da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  derivante  dall'attività  oggetto  del  presente  

contratto. Il conduttore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per 

danni  diretti  ed  indiretti  che  potessero  derivare  da  fatto  doloso  e  colposo  dei 

dipendenti o di terze persone. Il conduttore dovrà esercitare l'attività nel rispetto di  

tutte  le  normative  ed  i  regolamenti  vigenti  (quali  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  S.I.A.E., 

T.U.L.P.S.,  ecc.),  avendo  l'onere  di  munirsi  di  eventuali  autorizzazioni 

supplementari ove richieste.

7. POLIZZE ASSICURATIVE

Il conduttore si impegna a stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza 

assicurativa per la copertura del rischio di perimento parziale o totale dell'immobile 

e dei danni provocati a terzi causa il danneggiamento o il perimento anche parziali  

del bene oggetto della presente concessione nonché a stipulare  adeguata polizza  
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R.C. attinente l'attività esercitata nell'immobile predetto, per un valore pari ad Euro 

1.000.000,00  (unmilionevirgolazerozero)  per  ogni  persona  danneggiata  ed  Euro 

1.000.000,00 (unmilionevirgolazerozero) per danni a cose di terzi.

Il  conduttore  deve produrre  copia  delle  predette  polizze alla  firma del  contratto  

nonché, annualmente, copia della polizza di assicurazione e del relativo pagamento,  

pena la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 1456 c.c..

8. ONERI 

La Ditta conduttrice deve provvedere a propria cure e spese e senza rimborso da 

parte dell’Amministrazione comunale:

- alla manutenzione ordinaria dei locali posti al piano terra della Colonia Pavese 

compresi gli  eventuali  lavori necessari  per rendere  fruibili  gli  spazi  in relazione 

all'attività che vi verrà svolta per i quali occorrerà il rilascio degli eventuali titoli  

abilitativi edilizi;

-  all'assunzione  delle  spese  relative  ai  consumi  provvedendo  alle  volture  delle 

utenze o al rimborso degli oneri anticipati dal Comune qualora non fosse possibile 

la voltura, nonché il pagamento delle imposte;

- accettare e prendere atto che presso l'edificio ex Colonia Pavese saranno effettuati  

dei lavori di completamento e che pertanto nell'area sarà presente un cantiere senza 

che per esso il locatore possa chiedere indennizzi;

- provvedere alla custodia e pulizia dei posti auto assegnati;

- in casi di furto o vandalismo, presentare immediata denuncia all’Autorità di P.S.,  

con tempestiva segnalazione al Comune di Nago-Torbole;

L'Amministrazione comunale provvederà periodicamente alla verifica del rispetto  

delle presenti condizioni; in caso di accertato inadempimento, previa contestazione 

in  contraddittorio,  provvederà  d’ufficio  agli  adempimenti  necessari  mediante 

- 8 -

Si sottoscrive per accettazione 
degli artt. 2 , 3 , 5 , 6 , 9, 12  e 
14 , anche ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 1341 e 
1342 del codice civile. 

Il legale rappresentante della 
ditta
    __________________



proprio personale, addebitando gli oneri all’affittuario.

9. RISOLUZIONE

Il mancato pagamento di una rata di canone alla scadenza prevista, con conseguente 

necessità  per  l’Amministrazione  comunale  di  avvalersi  della  cauzione  di  cui  al 

precedente  articolo  5,  il  mancato reintegro  della  cauzione di  cui  si  sia  avvalsa  

l’Amministrazione comunale per cause diverse dal mancato pagamento di una rata  

di  canone  alla  scadenza  prevista,  la  ripetuta  contestazione  da  parte  

dell’Amministrazione  comunale  del  mancato  rispetto  di  quanto  previsto  ai 

precedenti  articoli  6 “GESTIONE” ed 8 “ONERI”, provocherà  la risoluzione di  

diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del CC. Tale risoluzione si verificherà di 

diritto quando l’Amministrazione comunale avrà comunicato alla Ditta conduttrice, 

mediante lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della stessa.

10.  CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI:

All’atto dell'immissione in possesso dei beni locati sarà sottoscritto un verbale di  

consegna che rilevi lo stato dei locali e così pure all’atto della cessazione.  In tali  

circostanze  il  Comune  sarà  rappresentato  da  propri  funzionari,  tecnici  o 

amministrativi.

Alla scadenza della locazione i beni dovranno essere restituiti all’Amministrazione 

in perfette condizioni  ritinteggiati e puliti.

11. ADDIZIONI E MIGLIORIE:

Il  conduttore  previo  consenso  scritto  della  Amministrazione  comunale,  potrà 

eseguire eventuali addizioni e/o migliorie che riterrà utili o necessarie l'attività che  

intende svolgere. Per tali  opere non sarà dovuta dal  Comune alcuna indennità  o 

compenso al termine del periodo contrattuale. 

12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
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Qualsiasi controversia che potesse insorgere nell’interpretazione od esecuzione del 

presente contratto, il foro competente sarà quello di Rovereto.

13. SPESE E TASSE

Le spese di contratto, bollo, imposta di registro, etc.., sono a carico dell’affittuario  

senza possibilità  di  rivalsa  nei  confronti  del  Comune.  A tal  scopo il  conduttore  

versa un deposito di €      .= al Tesoriere del Comune di Nago-Torbole. 

Qualunque aggiunta o modifica dei patti dovrà risultare da atto scritto ed in nessun 

caso varrà la prova testimoniale. 

E richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto quest’atto, dattiloscritto da persona 

di  mia fiducia  e da me pubblicato mediante  lettura  fattane  alle  parti,  omessa la  

lettura  dell'allegato  per  espressa  volontà  delle  parti  medesime,  ricorrendo  le 

condizioni di legge, che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla volontà  

innanzi verbalmente manifestatami e approvandolo con me lo sottoscrivono in calce 

ed a margine di ciascun foglio, unitamente all'allegato. 

L'AFFITTUARIO IL COMUNE

Il Legale rappresentante Il Responsabile Servizi Att. Economiche

_____________________ Diana Vivaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si sottoscrive per accettazione ed approvazione degli artt.  2 , 3 , 5 , 6 , 7, 8, 9, 10,  

11,13  anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.  

L'AFFITTUARIO

Il Legale rappresentante

___________-
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