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SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
COMUNE DI RICCIONE 

Provincia di Rimini 
 
 

Spettabile Ditta 
_________________________________ 
Via ________________________, n.____ 
Cap ____ Città _____________________ 
(__) 

 
Tramite e-mail o PEC all’indirizzo: _________________________ 
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – NON IN ESCLUSIVA - 

FINALIZZATO ALLA VENDITA DI IMMOBILI  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RICCIONE 
 
Lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio. 
 
Facendo seguito alla manifestazione d’interesse di cui alla nota del ……………… si trasmette la 
presente lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in argomento contenente le 
clausole regolanti i reciproci impegni alle condizioni qui di seguito indicate: 
 
 
1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il Comune di Riccione affida a ……………………………………………… con sede in …………………. Via 
………………………………… Tel. ………………… mail …………………………… il servizio di intermediazione 
immobiliare – non in esclusiva - finalizzato alla vendita dei cespiti di proprietà comunale già 
inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2016/2018. 
Trattasi di tutti quegli immobili che, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento Comunale, 
possono essere ceduti a trattativa diretta a seguito dell’avvenuta diserzione delle relative procedure 
ad evidenza pubblica. 
Attualmente risultano in tale condizione i sotto-elencati immobili: 
 

1- PARCHEGGI SAN MARTINO (n.8)    Prezzo di vendita € 142.500,00 
2- LOTTI EDIFICABILI  VIA VENETO (n. 3 lotti)  Prezzo di vendita € 625.100,00 
3- POSTI AUTO PALAZZO DEI CONGRESSI (n. 14)  Prezzo di vendita € 558.837,50 

 
Tutti gli immobili dovranno essere venduti a corpo e non a misura, per lotti, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano e così come fino ad oggi goduti e posseduti e nella disponibilità del Comune 
di Riccione, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, vincoli 
imposti dalle leggi vigenti. 
Saranno a carico dell’eventuale acquirente, successivamente all’acquisto della proprietà, gli oneri 
relativi a eventuali procedimenti edilizi. 
 
 
2 – DURATA 
Il servizio viene affidato per un anno a partire dal ……………………….. 
Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza 
necessità di disdetta alcuna. 
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3 – CONDIZIONI DELLA COMPRAVENDITA 
Il Comune di Riccione affida il servizio oggetto del presente contratto al fine di reperire acquirenti 
per gli immobili come sopra identificati alle seguenti condizioni: 
 
1 – Prezzo di vendita pari a quello indicato nel Piano Alienazioni e Valorizzazione approvato dal 
Comune di Riccione. Qualora il prezzo offerto dalla controparte sia inferiore si procederà ai sensi 
dell’art. 18 del vigente Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare comunale 
approvato con atto C.C n. 90 del 27.10.2005 qui integralmente richiamato. 
 
2 – Condizioni di pagamento. 
Il versamento del prezzo in favore del Comune di Riccione dovrà avvenire alle condizioni e con le 
modalità tutte di cui all’art. 11 del richiamato Regolamento per le alienazioni del patrimonio 
immobiliare 
 
Fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7, l’Agenzia può far sottoscrivere proposte di 
acquisto e ricevere dai proponenti acquirenti importi a titolo di acconto, unicamente sotto forma di 
assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Riccione, trattenendolo quale deposito 
infruttifero, senza che ciò determini il sorgere di alcun obbligo o responsabilità in capo al Comune 
medesimo. Ove intervenga l’accettazione della proposta di acquisto da parte dell’Ente, l’Agenzia 
trasmetterà allo stesso il predetto assegno immediatamente dopo l’avvenuta comunicazione 
dell’accettazione della proposta indirizzata al proponente. Tale comunicazione dovrà effettuarsi in 
ogni caso per iscritto a mezzo PEC. 
Nel caso in cui il proponente acquirente rinunci all’acquisto entro 2 (due) giorni lavorativi 
successivi alla sottoscrizione della relativa proposta e prima di aver avuto comunicazione 
dell’accettazione da parte del Comune di Riccione, l’Agenzia restituirà al proponente stesso 
l’assegno ricevuto a titolo di acconto. 
 
 
4 – PROVVIGIONE 
 
Il Comune di Riccione si impegna a corrispondere all’Agenzia una provvigione, fissata nella 
percentuale del 1% + IVA del prezzo accettato per la compravendita. 
Il diritto alla provvigione sorgerà in capo all’Agenzia, ex art. 1755 Cod.Civ., alla conclusione 
dell’affare, intendendosi con tale espressione la comunicazione di avvenuta accettazione della 
proposta di acquisto dal proponente venditore al proponente acquirente. 
La provvigione verrà corrisposta all’Agenzia alla conclusione dell’affare, o comunque non oltre 60 
giorni dalla stessa dietro presentazione di idonea fattura in formato elettronico. 
Il termine annuale di prescrizione del diritto alla provvigione dovuta all’Agenzia di cui all’art. 2950 
Cod.Civ. decorrente dalla conclusione dell’affare, va calcolato attribuendo all’espressione 
“conclusione dell’affare” il significato specificato al secondo capoverso del presente articolo. 
Sarà diritto dell’Agenzia porre a carico degli acquirenti gli immobili una ulteriore provvigione, 
ferma restando, in ogni caso, la percentuale dovuta dal Comune di Riccione ai sensi del presente 
articolo. 
 
 
5 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA 
 
L’agenzia si impegna a promuovere la vendita dei cespiti di proprietà comunale fornendo, ove 
l’Amministrazione lo ritenga necessario, un supporto altamente qualificato in materia di marketing 
immobiliare capace di creare, distribuire, promuovere e valutare detti immobili finalizzato alla loro 
vendita e/o valorizzazione. 
In particolare di impegna a: 

- visionare gli immobili; 
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- promuoverne la vendita tramite l’utilizzo della propria organizzazione, impegnandosi a tal 
fine ad operare secondo gli usi e la diligenza professionali. In particolare: 

o a pubblicizzare la vendita tramite l’esposizione di cartello “vendesi” all’esterno degli 
immobili; 

o a procedere alla pubblicazione di annunci su giornali, riviste e/o altri mezzi di 
comunicazione, precedentemente concordata con il Comune di Riccione; 

o a garantire la reperibilità telefonica, in orario d’ufficio, di persona in grado di fornire 
agli interessati esaurienti informazioni relative all’immobile; 

o ad accompagnare e/o far accompagnare i potenziali acquirenti nelle visite 
all’immobile. 

- assistere il Comune di Riccione nel reperimento di eventuali documenti non disponibili 
ovvero non rinvenibili all’interno dell’Ente propedeutici la vendita; 

- raccogliere le proposte di acquisto e darne tempestiva comunicazione al Comune di 
Riccione; 

- fornire ogni informazione richiesta dal Comune di Riccione sulle trattative in corso; 
- assistere le parti nella trattativa fino alla stipula dell’atto notarile di compravendita; 
- garantire, per tutta la durata del presente servizio, la copertura assicurativa della 

responsabilità civile verso terzi per i rischi professionali. 
In caso di conclusione dell’affare, nulla sarà dovuto all’Agenzia per le spese sostenute in 
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. 
 
 
6 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI RICCIONE 
 
Il Comune di Riccione si impegna a comportarsi secondo buona fede nell’adempimento degli 
obblighi posti a suo carico dal presente contratto e a fornire all’Agenzia la più ampia collaborazione 
per consentirgli il corretto assolvimento degli obblighi di cui al precedente art. 5. 
In particolare il Comune di Riccione si impegna a: 

- prestare garanzia sulle condizioni degli immobili di cui al precedente punto 1, ed in 
particolare alla loro conformità alle vigenti norme urbanistico/edilizie e catastali, 
impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni loro variazione; 

- consegnare all’Agenzia tutta la documentazione inerente agli immobili oggetto di vendita e 
necessaria per la corretta formalizzazione della stessa e quant’altro l’Agenzia riterrà 
necessario per l’espletamento del presente servizio; 

- agevolare l’Agenzia nell’adempimento del servizio, in particolare consentendo visite agli 
immobili da parte di potenziali acquirenti accompagnati da loro incaricati comunque 
abilitati alla professione concordando con l’Ente le modalità di consegna delle relative 
chiavi; 

- segnalare all’Agenzia la sottoscrizione di eventuali proposte di acquisto da parte di 
potenziali acquirenti reperiti dal Comune di Riccione o da altre Agenzie; 

- fermo il diritto di affidare l’incarico di vendere gli immobili oggetto del presente contratto a 
più mediatori, non affidare detto incarico ad altre agenzie a prezzi e condizioni diverse da 
quelli stabiliti al precedente punto 3. 

- comunicare all’Agenzia le date fissate per la stipula dei pubblici atti di compravendita e ogni 
loro eventuale variazione. 

 
 
7 – DIRITTO DI RECESSO 
 
E’ riconosciuto al Comune di Riccione di recedere dal presente contratto entro il termine 
perentorio di giorni 10 (dieci) consecutivi dalla sua firma. 
Ogni comunicazione di recesso dovrà essere inviata per mezzo di posta certificata. 
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Trascorsi i termini di cui al primo capoverso, è comunque riconosciuta a ciascuna delle parti la 
facoltà di recedere dal presente contratto prima della sua naturale scadenza. 
 
 
8 -INTERVENTO DI TERZE PERSONE 
 
L’Agenzia dichiara di avvalersi nell’adempimento del presente servizio della collaborazione di 
Agenti di affari in mediazione abilitati ed in particolare: 
……………………………………………………….. …………………………………………………….. 
In tali casi la provvigione sarà comunque direttamente ed interamente dovuta alla sola Agenzia 
parte del presente contratto, il quale si impegna a sollevare il Comune di Riccione da eventuali 
pretese economiche degli Agenti collaboratori di cui al primo capoverso del presente articolo. 
 
 
9 - OBBLIGHI DELL’AGENZIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
L’agenzia è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n. 
162/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio. 
 
 
10 - RICHIAMO ALLE NORME GENERALI 
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera incarico, si fa riferimento alla 
normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. 
 
Resta sempre a totale carico dell’Agenzia, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei 
confronti dell’Amministrazione comunale, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione del 
servizio in oggetto. 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Servizi Finanziari-Affari Generali 
Risorse Umane-Turismo 
Dott.ssa Cinzia Farinelli 
 

 
 
 
Per accettazione delle condizioni di affidamento 
del servizio in oggetto: 
Firma del legale rappresentante/titolare 
……………………………………………….. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., ………………………………………………. 


