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conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.

Il contratto può altresì essere risolto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'art. 108 c.

1 del d.lgs 50/16.

Art. 39. Tracclabllità dei flussi finanziari - clausola risolutiva

espressa

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa

comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli

concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla

finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di

progetto di cui all'art. 194 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 40. Condizlone> risolutiva nell'interesse della sola parte

committente

Il presente contratto è automaticamente risolto, senza necessità alcuna di una dichiarazione

delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento di cui alla convenzione

stipulata da Acque Veronesi e AATO Veronese in data 15.02.2006 che dovesse verificarsi per

effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute,

La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse di Acque Veronesi, che può

rinunciarvi, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla

controparte.

La risoluzione non da diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o

compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le

prestazioni eseguite.

Art. 41. Diritto di recesso unilaterale convenzionale

Nell'ipotesi di ingresso, fra i soci di Acque Veronesi, di uno o più soci privati, ovvero di

privatizzazione anche parziale di uno o più degli attuali soci aventi forma di società di capitali, è
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