
COMUNE DI LUMEZZANE (BS)

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCTO
PERIODO 28 febbraio 2021 – 28 febbraio 2024

PROGETTO  TECNICO  EX  ART.  23  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SS.MM.II

Con  il  presente  documento  il  Comune  di  Lumezzane  fornisce  indicazioni  ed  informazioni  di
carattere tecnico e conoscitivo riguardo:
-al generale livello di rischio del Comune di Lumezzane;
-alle copertura assicurativa in corso;

Il presente progetto viene corredato da alcune informazioni utili alla migliore conoscenza dei rischi 
e quindi alla presentazione degli stessi al mercato, ipotizzandone le prospettive di collocamento; 
per quanto riguarda la sinistrosità storica registrata si rimanda ai files disponibili nell’ambito della 
documentazione di gara pubblicata.

Si precisa che trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non sussistono i presupposti per la 
redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis
del D.lgs 81/2008, e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in 
quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative 
misure di sicurezza.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ATTIVITA’ DEL COMUNE

Attività: Amministrazione comunale

Indirizzo web: www.comune.lumezzane.bs.it 

N. abitanti (alla data del 31/12/2019) 21.986

Sviluppo rete viaria Km Km 60,35 (comunali) Km.2 (provinciali) 
Km.30(vicinali)

Gestione e manutenzione delle strade e della 
cartellonistica stradale

Attività in gestione diretta del Comune

Gestione e manutenzione del verde pubblico Attività in gestione diretta del Comune

Gestione delle farmacie comunali Non presente

Gestione dei parcheggi comunali Non presente

Attività di rimozione veicoli Non presente

Attività di raccolta rifiuti Attività gestita con appalto

Casa di riposo Non presente

Stadio (oltre 5.000 posti) Non presente

Acquedotto Attività gestita da terzo

Pubblica illuminazione Attività gestita da Utility

Attività di distribuzione gas Attività gestita da terzo

Scuole Materne Comunali Non presenti



INFORMAZIONI SULLA POLIZZA IN SCADENZA 

POLIZZA RCTO

Compagnia in corso Lloyd’s

Premio annuo (imposte incluse) € 55.012,50 + RP

Massimale in corso RCT € 5M unico / RCO € 5M/€2M

Franchigia frontale € 5.000,00 

INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Si rimanda alla documentazione pubblicata in gara.


