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Direttori
e
Vice
Dipartimento/Centro

Direttori

di

Dirigenti Amministrativi
Responsabili
e
Vice
Responsabili
Amministrativi di Dipartimento/Centro

Oggetto: Polizza “R.C.A.” stipulata dall’Ateneo con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. con durata dal 31/3/2016 al 31/3/2019 – Nota informativa
(Nostro Codice Identificativo Pratica: A7616).

Con la presente si informa che l’Ateneo, mediante procedura aperta, ha affidato il
servizio assicurativo in oggetto alla Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
con decorrenza dal 31/3/2016 al 31/3/2019.

La Polizza in parola:
• assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione,
provvedendo a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e
spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
dalla circolazione dei veicoli assicurati e descritti nel contratto assicurativo;
La Polizza in parola prevede, per sinistro e per ogni singolo veicolo, indipendentemente dal
numero delle vittime, un massimale di € 10.000.000,00, di cui:
- € 8.500.000,00 per danni alla persona;
- € 1.500.000,00 per danni alle cose/animali.
• copre altresì la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati,
qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
• nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e la responsabilità civile dei
trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a
terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
• inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive di cui all’art. 31 del testo di Polizza,
rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, quali a titolo
esemplificativo:
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- ricorso terzi da incendio:
la Polizza, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni
la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde
dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite
massimo per sinistro di € 1.000.000,00, compresa l’esplosione del carburante non
seguita da incendio;
- rimborso spese di custodia e parcheggio:
la Polizza rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a
fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da
circolazione fino al massimo di € 1.000,00 per sinistro;
- rimborso spese trasporto in ambulanza:
la Polizza rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o
dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00 per
sinistro;
- dispositivi di sicurezza:
qualora, a seguito di un sinistro da circolazione, si rendesse necessaria la riparazione, la
sostituzione e/o il ripristino di air bags, pretensionatori di cinture di sicurezza,
dispositivi antincendio del veicolo assicurato, la Polizza rimborserà le spese sostenute
fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro, purché il danno non sia risarcito dal
responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla
presente polizza;
- impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare:
qualora, a seguito di un sinistro da circolazione, si rendesse necessaria la riparazione, la
sostituzione e/o il ripristino di impianto antifurto o di impianto di localizzazione
satellitare del veicolo assicurato, la Polizza rimborserà le spese sostenute fino ad un
massimo di € 1.500,00 per sinistro, purché il danno non sia risarcito dal responsabile del
sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza;
- veicolo in sostituzione:
la Compagnia Assicuratrice si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare
fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi
carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in
conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro
conseguente ad incidente stradale.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro;
- garanzia cristalli:
la Polizza risarcisce i danni per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato a
seguito di danneggiamento o rottura dei medesimi comunque verificatasi, fino ad un
massimo indennizzo di € 1.500,00 per sinistro;
- perdita delle chiavi:
la Compagnia Assicuratrice, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa
le spese sostenute dall’assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei
congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di
bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature
con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o
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bloccaggio e/o sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di
€ 500,00 per sinistro, previa presentazione di regolare fattura;
- rimborso spese di immatricolazione:
la Polizza garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione e/o passaggio di
proprietà ad altro veicolo, sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo con il
limite di € 500,00 per evento, qualora l’assicurato perda la disponibilità del veicolo per
incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro;
- garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica:
la Compagnia Assicuratrice, qualora l’assicurato perda la disponibilità del veicolo per
incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a
corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile
contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento dei
sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese
successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, è necessario darne immediata comunicazione scritta alla scrivente
Direzione, tramite telefax (al n. 059.2058360) o email (all’indirizzo debora.fava@unimore.it),
allegando il modulo CAI (già CID) ed indicando il luogo e la data dell'evento, le cause e le
modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo
delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l’entità, almeno approssimativa, del danno.
Si sottolinea che è necessario dare comunicazione scritta alla scrivente Direzione anche in caso
eventi non assicurati dalla Polizza in parola, quali: incendio, furto/rapina/estorsione, danni da
eventi sociopolitici, ecc.

Il contratto di assicurazione e la presente nota sono visionabili al link
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html alla voce
“Polizza R.C.A.”.
A disposizione per qualsiasi chiarimento (Debora Fava - Tel. 059.2058340; Telefax
059.2058360; email: debora.fava@unimore.it ), si porgono cordiali saluti.

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE
f.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gabriella Brancolini)
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