FAC-SIMILE DI POLIZZA ALL RISK IN FAVORE
dell’ AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (AdSP)
LE SEGUENTI CLAUSOLE DEVONO ESSERE RIPORTATE INTEGRALMENTE
ALL’INTERNO DELLA POLIZZA

1) La Concessionaria sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate del premio.
2) Nel caso di danneggiamento o di distruzione/crollo totale/parziale delle opere/impianti fissi
oggi esistenti, l’intero indennizzo pagato dall’assicurazione andrà alla Concessionaria soltanto
se la stessa provveda alla ricostruzione e/o alla rimessa in pristino a regola d’arte dei beni tale
da garantirne la loro funzionalità.
3) Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse a quanto previsto al punto 2), l’indennizzo
pagato dall’assicurazione andrà alla Concedente; in caso di distruzione totale o parziale tale da
rendere il bene non fruibile, la concessione per quel bene si intenderà risolta.
4) Nel caso di totale distruzione delle eventuali nuove opere realizzate a cura e spese della
concessionaria che venissero ricostruite dalla stessa, l’indennizzo pagato dall’assicurazione
andrà alla Concessionaria.
5) Nel caso di totale distruzione delle nuove opere realizzate a cura e spese della Concessionaria,
se queste non venissero ricostruite, l’indennizzo pagato dall’assicurazione dovrà essere ripartito
tra la Concedente e la Concessionaria alla quale spetteranno tante quote parti dell’indennizzo
stesso quanti sono gli anni che mancano al termine dell’ammortamento, la parte restante
spetterà alla Concedente. Tuttavia sarà facoltà della Concessionaria destinare interamente
l’indennizzo assicurativo alla realizzazione di una nuova opera sulla concessione, anche diversa
da quella andata distrutta, fatta salva, in quest’ultimo caso, l’autorizzazione della Concedente.
6) Nei casi, invece, di semplice danneggiamento delle nuove opere, l’indennizzo andrà alla
Concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l’efficienza delle
opere, fatta salva la facoltà, previa autorizzazione del concedente, di ripristino anche con
modifiche sostanziali.
7) In nessun caso un indennizzo potrà essere liquidato alla concessionaria interessata senza il
consenso scritto dell’Amministrazione concedente.

NOTA BENE:
I massimali di assicurazione di ogni singolo bene dovranno essere pari ai valori di
rimpiazzo. Il concessionario è obbligato a presentare, unitamente alla polizza, la
documentazione tecnica inerente la stima del valore del bene assicurato, effettuata
dalla compagnia assicuratrice.
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