ALLEGATO A

OGGETTO: Copertura assicurativa per l’anno 2022 (periodo 01 gennaio / 31 dicembre
2022) di “Responsabilità Civile Rischi Diversi” per danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose
dai cani impiegati in servizio e fuori dall’orario di servizio dalle unità cinofile
della Guardia di Finanza. C.I.G.: Z2533D7930;

La copertura assicurativa in oggetto indicata, con decorrenza alle ore 00:01 del 01 gennaio
2022 e scadenza al 31 dicembre 2022, dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti
caratteristiche minimali ed obbligatorie:
******************************************
INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DELLA POLIZZA
A. Polizza assicurativa di “Responsabilità Civile Rischi Diversi” a copertura dei danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamento a cose dai cani utilizzati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza e
che attualmente risultano essere pari a nr. 500 (cinquecento) unità, giusta quanto
previsto dall’art. 58 e s.m.i. del “Testo Unico Servizio Cinofilo” emanato dalla Direzione
Veterinaria e Cinofili del Comando Generale della Guardia di Finanza con circolare n.
62290/14 datata 03/03/2014 che per conoscenza, sempre a titolo esemplificativo e non
limitativo viene sotto riportato:
ART. 58 Assicurazione
1. Contestualmente all’ordine di carico, i cani vengono assicurati, a livello centrale, per
danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose.
2. Qualora l’animale venga a contatto fisico con persone o cose nell’espletamento
dell’attività di servizio, si procede alla verbalizzazione dell’evento anche in caso di
esito negativo del controllo effettuato. Il verbale viene sempre redatto in presenza
di danni fisici o materiali causati dal cane, oppure quando le circostanze del caso lo
suggeriscano, al fine di evitare eventuali e future contestazioni della controparte.
Copia del verbale, controfirmata dalla parte, viene trasmessa alla:
a. compagnia assicuratrice;
b. Direzione di Veterinaria e Cinofili (del Comando Generale della Guardia di Finanza);
c. Direzione di Amministrazione (del Comando Generale della Guardia di Finanza).
3. I cani del comparto SAGF, autorizzati ad essere custoditi presso l’abitazione del
conduttore, sono coperti da assicurazione anche per fatti accidentalmente occorsi
al di fuori dell’orario di servizio.
Si conviene inoltre tra le parti, che la copertura assicurativa viene estesa anche ai danni
che i cani utilizzati dalle unità cinofile possano cagionare a terzi e cose al di fuori
dell’orario di servizio.
Ai fini della presente estensione non sono considerati terzi il soggetto cui il cane è
affidato, i parenti fino al secondo grado e ogni altro soggetto con esso convivente.
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Qualora esista altra polizza di responsabilità che assicuri il medesimo rischio, la presente
polizza si intende prestata a seconda del rischio e cioè in eccedenza ai massimali garantiti
da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente
contratto.

B. MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE
- massimale assicurato per sinistro:
non inferiore ad € 2.000.000,00 (euroduemilioni/00);
- massimale assicurato per persona:
non inferiore ad € 2.000.000,00 (euroduemilioni/00);
- massimale assicurato per danni a cose:
non inferiore ad € 2.000.000,00 (euroduemilioni/00).
Non è prevista l’applicazione di franchigia e/o scoperto in caso di sinistro e/o danno.
******************************************

Per opportuna informazione si rappresenta che negli anni pregressi si sono verificati sinistri
/ danni con successiva richiesta di risarcimento, nella misura di n. 3 / 5 eventi circa ogni
anno, involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali e per danneggiamento a cose,
dai cani utilizzati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza.
Gli OO.EE. interessati possono presentare, entro le ore 09:00 del 22/11/2021, il proprio
preventivo di spesa, inviandolo al Quartier Generale – Ufficio Amministrazione –
Sezione Acquisti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
quartiere.acquisti@pec.gdf.it (casella mail destinata esclusivamente all’invio dei
preventivi di spesa).
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