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Repertorio n. ______________

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CAGLIARI

CONTRATTO DI LOCAZIONE  DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN CAGLIARI, IPPODROMO

DI VIALE POETTO 

L’anno duemilasedici, addì _____ del mese di _________, nella sede legale della Società Ippica di Cagliari Srl, in

viale Poetto, 

TRA

La Società Ippica di Cagliari Srl (SIC), C.F. 80011290923 ; P.I. 01307460921, PEC societaippica@legalmail.it ,

rappresentato dal dott. Antonio Maximo Gulleri, nato in Maracaibo, Venezuela, il 26/10/1968, il quale interviene e

stipula il presente atto in qualità di Presidente e Amministratore delegato della SIC, sulla base della deliberazione

del Consiglio di amministrazione della stessa SIC del 28/11/2014, di seguito denominato “LOCATORE”

E

__________________________________,  C.F./PI  ______________________________,  sede  legale

______________________________,  PEC  _____________________________,  rappresentato  da

________________________, nato in ____________________, il _____________________, il quale interviene e

stipula il presente atto in qualità di rappresentante legale della stessa ditta ___________________________, sulla

base della _________________________________ di seguito denominato  “CONDUTTORE”.

PREMESSO CHE

- con avviso pubblico n. _________del ______________, è stata promossa la procedura per la locazione del

fabbricato ubicato in Cagliari, Viale Poetto, nonché di due chioschi bar ubicati all'interno della pista dell'Ippodromo,

come da allegate planimetrie, tutti da destinare a uso non abitativo;

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24/03/2015 è stato approvato il regolamento della SIC,

emendato nelle sedute del 16/07/2015, del 02/11/2015 e del 06/04/2016. 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) - Oggetto. Il LOCATORE CEDE IN LOCAZIONE al CONDUTTORE le unità immobiliari site in premessa,

indicate nelle allegate planimetrie. 

Art. 2) - Durata. La locazione avrà durata di anni sei, con  decorrenza  dal _________, e sarà rinnovabile per

ulteriori anni sei, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 e 28 di cui alla Legge 392/1978.

Art. 3) - Canone e deposito. Il canone di locazione stabilito ed accettato dalle parti è costituito da una parte fissa
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pari a € 800,00 (ottocento/00) mensili, corrispondenti a € 9.600,00 (novemilaseicento/00) annue, nonché da una

parte variabile,  corrispondente  al  10% dei  ricavi  del  conduttore  del  mese precedente.  Per  il  primo mese del

rapporto locativo, il canone è pari a € 2000,00 (duemila/00). Per ricavi del conduttore si intendono gli importi lordi

derivanti dalla cessione di beni e servizi a soggetti terzi. Sono il fatturato risultante dai documenti fiscali. Il deposito

cauzionale dovuto è pari a due volte l'importo della prima mensilità, e verrà restituito dal locatore su richiesta del

conduttore alla scadenza del contratto. 

Art. 4) -  Termini di pagamento. Il  canone deve essere corrisposto anticipatamente entro il  giorno 15 di ogni

mese. Entro il giorno 8 di ogni mese il conduttore trasmette al locatore una copia del registro dei corrispettivi e

delle fatture emesse, nonché una copia del registro riepilogativo IVA, relativi al mese precedente. Annualmente il

conduttore trasmette al locatore una copia della denuncia annuale IVA o analoga certificazione, entro il termine del

________________. Il conduttore si impegna a tenere un registro IVA sezionale vendite esclusivamente dedicato

all'attività di cui al presente contratto. Si impegna altresì a garantire l'accesso del locatore alla documentazione di

cui al presente articolo. 

Art.  5)  - Aggiornamenti. Le parti  convengono che dall’inizio del secondo anno, a decorrere dalla data della

stipula,  il  canone  di  locazione,  parte  fissa,  viene  aggiornato  automaticamente,  nella  misura  del  75%  della

variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatasi

nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 392/1978.

Art.  6)  - Obblighi  ulteriori.  Il  conduttore  provvede  autonomamente  al  pagamento  delle  forniture  inerenti

all'energia elettrica e all'acqua, intestate all'immobile, nonché allo smaltimento dei rifiuti e relativi tributi. L’immobile

viene concesso in locazione per uso non abitativo. E’ vietata ogni diversa destinazione dell’immobile. E’ vietata la

sublocazione, anche parziale, dell’immobile, nonché la cessione del presente contratto, eccezion fatta per l'ipotesi

di cessione d'azienda definita per mezzo di atto pubblico debitamente registrato. 

Art. 7) - Manutenzione.  Il  conduttore dichiara di aver esaminato l'immobile e prende atto che lo stesso viene

concesso nello stato di fatto, d'uso e di manutenzione in cui si trova. Sono a carico del conduttore le riparazioni di

manutenzione ordinaria, ai sensi degli  articoli  1576 e 1609 del codice civile. Eventuali  lavori  di manutenzione

straordinaria o risanamento conservativo eseguiti dal conduttore sono preventivamente autorizzati dal locatore,

per iscritto, previo esame della relativa documentazione tecnica e contabile.   Queste lavorazioni generano un

credito del conduttore nei confronti del locatore, di ammontare pari alle stesse lavorazioni. Il credito è estinto sulla

base di un piano di ammortamento, che prevede lo scomputo mensile di una quota del credito dalla parte variabile

del canone di locazione. È cura del locatore nominare un direttore dei lavori che si occupi del collaudo delle opere.
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Il collaudo costituisce il fondamento del credito del conduttore. 

Art. 8)  - Migliorie e addizioni.  E’ fatto espresso divieto al conduttore di apportare modifiche all'immobile senza

l'autorizzazione scritta del locatore e degli enti preposti  alle autorizzazioni e concessioni.  In ogni caso tutte le

migliorie e le addizioni, fisse ed infisse, non asportabili senza danneggiare il locale, rimarranno, al termine della

locazione, acquisite a favore del locatore, senza alcun diritto a rimborso o compenso.

Art. 9) - Il regolamento SIC. Il conduttore si obbliga a rispettare il regolamento della SIC, indicato in premessa, di

cui accetta integralmente e senza eccezioni il contenuto, con particolar riferimento agli artt. 2, comma 6, 13 e 14.

Si impegna inoltre  ad osservare le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile, con specifico obbligo di

evitare di recare disturbo ai cavalli  dell'Ippodromo, con attività musicale o con qualsiasi altra attività  posta in

essere dallo stesso conduttore, dai suoi dipendenti o dai suoi clienti. 

Art. 10) - Agevolazioni per gli utenti SIC. L'immobile e' sede sia di ristorazione, sia di club house, ossia pubblico

esercizio, nonché struttura a disposizione degli utenti e dei gestori dell'Ippodromo, dotati di pass e di tessera di

riconoscimento. Il conduttore si impegna ad applicare, a favore degli stessi utenti e gestori, prezzi pari all'80% dei

prezzi ordinariamente applicati. 

Art. 11) - Accesso all'Ippodromo. Il locatore concede al conduttore, ai suoi dipendenti, ai suoi fornitori e clienti

l'accesso all'Ippodromo, tramite la via di accesso di viale Poetto, regolamentata da cancello e sbarra, azionata dal

locatore, da videocitofono interno all'immobile locato, nonché da appositi pass. È cura del locatore mantenere

l'accesso libero in fasce orarie determinate, per il pranzo e la cena, nonché consegnare al conduttore i pass, in

numero di 3 unita',  e le chiavi del cancello di  accesso. È cura del conduttore chiudere il  cancello di accesso

all'Ippodromo, a conclusione delle sue attività, nei casi di assenza di personale dell'Ippodromo. In relazione alla

via  di  accesso  all'Ippodromo,  è  comunque  esclusa  la  sussistenza  di  una  servitù  di  passaggio  in  capo  al

conduttore. Questo passaggio e' disciplinato dal regolamento SIC.

Art. 12)  - Risoluzione del contratto.  Il conduttore non può ritardare in alcun modo il pagamento del canone e

degli altri oneri a suo carico oltre i termini stabiliti nel presente atto ovvero dalla legge, e non può far valere alcuna

azione o eccezione se non dopo aver eseguito i suddetti pagamenti. Il mancato pagamento, anche parziale, del

canone di locazione, per due mensilità consecutive, così come la mancata trasmissione della copia del registro dei

corrispettivi e delle fatture emesse, nonché una copia del registro riepilogativo IVA, per due mensilità consecutive,

la mancata trasmissione della denuncia annuale IVA, entro il termine previsto, nonché la sublocazione abusiva o il

mutamento  di  destinazione dell’uso del  locale,  producono ipso iure  la  risoluzione del  contratto  per  colpa del

conduttore, a norma dell’art. 1456 C.C. Rimane fermo l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del
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danno a favore del locatore. In tali casi è prerogativa del locatore sospendere l'operatività  del videocitofono e dei

pass per l'accesso all'Ippodromo in autovettura. 

Art. 13) - I privilegi sui crediti. Le parti danno atto che per tutti i crediti del locatore sussiste il privilegio speciale

di cui all’art. 2764 C.C.

Art. 14) - Le assicurazioni.  Il conduttore è tenuto ad assicurare i beni e le attività affidate, per la categoria dei

rischi di Responsabilità Civile verso terzi, cose e animali, per tutta la durata del contratto. I massimali della polizza

non possono essere inferiori a € 500.000,00 per sinistro, € 500.000,00 per singola persona e € 500.000,00 per

danni a cose o animali. Nella polizza deve essere convenuto che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di

somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo del locatore. Il conduttore è comunque

responsabile civilmente e penalmente dei danni che vengano arrecati alle persone e alle cose, per fatto suo o dei

suoi operai o agenti, con esclusione di ogni responsabilità ed onere in capo al locatore.

Art.  15)  - Registrazione del  contratto.  L’imposta  di  bollo  per  il  contratto  e  le  quietanze  sono a  carico  del

conduttore. Alla materiale registrazione del presente contratto ed ai successivi rinnovi, entro i termini di legge,

provvede  il  conduttore,  mentre  la  relativa  spesa,  ai  sensi  dell’art.  8  della  Legge  392/1978,  è  sostenuta  dal

conduttore e dal locatore in parti uguali. Pertanto, il locatore provvede al rimborso al conduttore della quota del

50% da esso anticipata, previa presentazione dell’attestazione comprovante l’avvenuto versamento.

Art.  16) – Rinvio.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  contratto,  si  applicano  l'avviso

_______________,  nonché  il  regolamento  della  SIC. Si  fa  inoltre  riferimento  alla  legge,  nonché  agli  usi  e

consuetudini in materia di locazioni. Il presente atto viene redatto in triplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto

         LUOGO E DATA                                                            FIRMA PER ACCETTAZIONE

A norma dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4

(Termini  di  pagamento,  6  (Obblighi  ulteriori),  8  (Migliorie  e  addizioni),  9  (Il  regolamento  SIC),  11  (Accesso

all'Ippodromo), 12 (Risoluzione del contratto), 15 (Registrazione del contratto). 

         LUOGO E DATA                                                            FIRMA PER ACCETTAZIONE

NOTA BENE:  Occorre datare e sottoscrivere il contratto per accettazione, con due
firme.
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PROPOSTA SUL LOCALE RISTORAZIONE / CLUB HOUSE

OFFERTA ECONOMICA

Art. 3) Il canone di locazione offerto è costituito da:

- una parte fissa pari a € ____________,00 (__________________________/00) mensili

-  una parte variabile, corrispondente al _____% dei ricavi del mese precedente.

Art. 10). Il conduttore si impegna ad applicare, a favore degli utenti e amministratori dell'Ippodromo, prezzi

pari al _____% dei prezzi ordinariamente applicati. 

         LUOGO E DATA                                                            FIRMA

NOTA BENE:  occorre  compilare  l'offerta  economica,  e  datare  e  sottoscrivere  l'offerta  compilata.
Questa va inserita in una busta separata, nel rispetto dell'art. 6 dell'avviso della procedura. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.  

30 punti sono assegnati dalla commissione sulla base del curriculum e dell'affidabilità del proponente e delle
caratteristiche del servizio di ristorazione prospettato, risultanti dalla relazione di cui all'art. 2, con preferenza
per servizi  compositi,  ossia  costituiti  da diverse tipologie  di  ristorazione,  che tengano conto degli  spazi
all'aperto. 

70 punti sono assegnati dalla Commissione sulla base dell'offerta economica, riconducibile agli artt. 3 e 10
del presente allegato. 

Circa l'art. 3, sulla parte fissa è ammesso il rialzo, che si esprime indicando la cifra proposta (es. 1.100,00
mensili). Sulla parte variabile è ammesso il rialzo, che si esprime indicando la percentuale proposta (es. 14%
dei ricavi del mese precedente). 

Sulle agevolazioni di cui all'art. 10 è ammesso il ribasso, che si esprime indicando la percentuale proposta
(es. prezzi pari al 60% dei prezzi ordinariamente applicati).

È comunque prerogativa del proponente presentare una proposta priva di variazioni, rispetto alla cifra e alle
percentuali fissate dagli artt. 3 e 10. 

I 70 punti sono assegnati secondo le seguenti formule. 

FORMULA A, parte fissa del canone. 

PPF = 35 x (RIAPr / RIAMAX)

Dove: 

PPF è il punteggio attribuito al proponente per l'offerta sulla parte fissa del canone;

RIAPr è il rialzo effettuato dal proponente;

RIAMAX è il massimo rialzo offerto. 

FORMULA B, parte variabile del canone. 

PPV = 25 x (RIAPr  / RIAMAX)

Dove: 

PPV è il punteggio attribuito al proponente per l'offerta sulla parte variabile del canone;

RIAPr è il rialzo effettuato dal proponente;

RIAMAX è il massimo rialzo offerto. 

FORMULA C, agevolazioni. 

PAG = 10 x (RIBMAX / RIBPr )

Dove: 

PAG è il punteggio attribuito per l'offerta sull'agevolazione;

RIBMAX è il massimo ribasso offerto. 

RIBPr è il ribasso effettuato dal proponente
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