
 

Procedura di selezione per l'affidamento della concessione per la gestione degli spazi 

pubblicitari nei cantieri della linea 4 della metropolitana di Milano 

CIG 68040385C7 numero gara 6511798 

Risposte ai quesiti pervenuti entro il termine di scadenza del 2 novembre 2016, così come 

evidenziato nella lettera di invito del 18 ottobre 2016.  In seguito alla proroga dei termini per 

la presentazione delle offerte e della richiesta di informazioni e/o chiarimenti, comunicata 

da SPV M4 SpA con PEC del 9 novembre 2016, troveranno risposta anche i requisiti 

pervenuti dopo tale data e fino al 30 novembre 2016. I quesiti pervenuti dopo il 2 novembre 

2016 saranno pubblicati dopo la scadenza del termine previsto dalla proroga e cioè dopo il 

30 novembre 2016 

 

QUESITO 1 

La sottoscrizione del contratto avverrà prima o dopo aver ottenuto le autorizzazioni? 

RISPOSTA 

La sottoscrizione avverrà all’esito dell’aggiudicazione della procedura, prima che l’aggiudicatario 

abbia conseguito le necessarie autorizzazioni all’installazione. 

 

QUESITO 2 

La sottoscrizione del contratto avverrà prima o dopo aver installato gli impianti pubblicitari? 

RISPOSTA 

La sottoscrizione avverrà all’esito dell’aggiudicazione della procedura, e dunque prima che 

l’aggiudicatario abbia installato gli impianti. 

 

QUESITO 3 

È prevista una proroga alla scadenza del contratto visto che il termine dei lavori di cui premesse è il 

25/3/2022 mentre, ipotizzando una decorrenza del contratto entro i prossimi 6 mesi, il termine 

dell'affidamento sarebbe ad inizio 2020? 

RISPOSTA 

Non è prevista alcuna proroga del contratto. Alla scadenza sarà esperita una nuova procedura 

concorsuale per l’individuazione del nuovo gestore per il rimanente periodo. 



 

QUESITO 4 

Le posizioni ed i formati, sia ai fini autorizzativi che viabilistici sono già state approvate /autorizzate 

dall'Amministrazione Comunale? In caso affermativo, con quale tipologia di impianto pubblicitario? 

In caso contrario è prevista una proroga qualora l'amministrazione dovesse richiedere, come 

probabile in alcuni casi, dei pareri di altri Enti quali la Soprintendenza e/o l'ufficio tutela Beni 

Ambientali e/o della Polizia Locale? 

RISPOSTA 

Le posizioni e i formati sono indicati a fini meramente esemplificativi, sulla base delle esigenze di 

cantiere, in relazione ai medesimi non è stata richiesta né ottenuta alcuna autorizzazione 

dall’amministrazione comunale. 

Non è prevista alcuna proroga della durata del contratto. 

 

QUESITO 5 

Per ciascuna area di cantiere è prevista la completa esclusiva pubblicitaria? 

RISPOSTA 

Sì, il soggetto aggiudicatario avrà l’esclusivo sfruttamento pubblicitario del cantiere. 

 

QUESITO 6 

Le recinzioni, ferme restando le autorizzazioni di legge, potranno essere sfruttate pubblicitariamente 

dall’aggiudicatario o è prevista una gara indipendente? 

RISPOSTA 

Le recinzioni e le cesate di cantiere non sono oggetto della presente procedura e non saranno 

sfruttate a fini pubblicitari. 

 

QUESITO 7 

Ci sono altre aree di prossima apertura facenti capo alla M4 S.p.a. non incluse nell'allegato A che 

saranno o potranno essere utilizzate a fini pubblicitari? 

RISPOSTA 

No 

 

QUESITO 8 

Ci sono altre aree in capo alla M4 S.p.a. che non sono state incluse nell'allegato A e che saranno o 

potranno essere utilizzate a fini pubblicitari? 

RISPOSTA 

No 

 



QUESITO 9 

Ci sono altre aree di  cantiere  riferibili  ai  lavori  della  M4,  oltre  a  quelle  di cui  all'allegato  A in 

disponibilità  di altre società/ Enti? Potrebbero essere o saranno oggetto di sfruttamento 

pubblicitario? 

RISPOSTA 

Le aree oggetto della presente procedura di affidamento sono esclusivamente quelle indicate 

nell’allegato A e al momento non risultano ulteriori aree di cantiere di pertinenza di M4 rispetto alle 

medesime. 

 

QUESITO 10 

È possibile avere copia della viabilità prevista sull'intera tratta e per tutto il periodo di validità del 

contratto? 

RISPOSTA 

Non è possibile fornire le indicazioni richieste. 

QUESITO 11 

È previsto il taglio di piante / vegetazione rispetto a quella presente al momento dei sopralluoghi? 

RISPOSTA 

E’ previsto ma, al momento, la scrivente Società non è in grado di fornire indicazioni puntuali. In ogni 

caso non si ritiene che i predetti interventi presentino impatti significativi sulla visibilità degli impianti. 

 

QUESITO 12 

La perimetrazione indicata nelle planimetrie di cui all'allegato A resterà immutata nel corso della 

intera durata del contratto? 

RISPOSTA 

La perimetrazione potrà subire variazioni in relazione alle esigenze di cantiere. 

 

QUESITO 13 

I siti indicati nelle piante sono vincolanti? 

RISPOSTA 

I siti per la collocazione die singoli impianti indicati non sono vincolanti, e potranno essere spostati, 

previa autorizzazione della Società,  a condizione che la nuova collocazione sia compatibile con la 

disciplina regolamentare applicabile e che venga debitamente autorizzata dalle amministrazioni 

competenti e da M4 e che non presenti, ad insindacabile giudizio di M4, impatti negativi 

sull’operatività del cantiere. 

 

QUESITO 14 



È consentito lo spostamento dell'impianto pubblicitario, anche di pochi metri, rispetto a quanto 

indicato nelle planimetrie? 

RISPOSTA 

Gli impianti potranno essere spostati, previa autorizzazione della Società, a condizione che la nuova 

collocazione sia compatibile con la disciplina regolamentare applicabile, che venga debitamente 

autorizzata dalle amministrazioni competenti e da M4 e che non presenti, ad insindacabile giudizio 

di M4, impatti negativi sull’operatività del cantiere. 

 

QUESITO 15 

È consentita la modifica del formato (base X altezza) e/o l'ampliamento della superficie pubblicitaria, 

anche di poco, rispetto a quella prevista nelle planimetrie? 

RISPOSTA 

La modifica del formato rispetto a quello indicato è consentita, a condizione che la medesima sia 

compatibile anche con la disciplina regolamentare applicabile, venga debitamente autorizzata dalle 

amministrazioni competenti e da M4, e non presenti, ad insindacabile giudizio di M4, impatti negativi 

sull’operatività del cantiere. 

 

QUESITO 16 

È consentita la modifica dell'inclinazione del cartello, anche di pochi gradi, rispetto a quella prevista 

nelle planimetrie? 

RISPOSTA 

La modifica dell’inclinazione del cartello è consentita, a condizione che la medesima sia compatibile 

anche con la disciplina regolamentare applicabile, venga debitamente autorizzata dalle 

amministrazioni competenti e da M4 e non presenti, ad insindacabile giudizio di M4, impatti negativi 

sull’operatività del cantiere. 

 

QUESITO 17 

Cosa succederà nel caso in cui non fosse installabile anche uno solo dei cartelli da collocarsi nella 

medesima area di cantiere? 

RISPOSTA 

Il numero dei cartelli installabili in ogni cantiere è quello indicato nell’Allegato A. Nel caso in cui 

l’installazione non sia possibile per sopravvenute esigenze di cantiere, l’ammontare del canone verrà 

ridotto proporzionalmente, alla luce della valorizzazione formulata in sede di offerta in merito a 

ciascun cantiere. 

 

QUESITO 18 

Cosa succederà se, non per la indisponibilità di cantiere stabilita M4 S.p.a. ma per un diniego 

autorizzativo del Comune o di altri Enti, dovesse essere impossibile installare uno o più cartelli 

previsti dall'allegato A (o proposti in sede di gara qualora fosse consentita la modifica degli stessi a 

discrezione dell'aggiudicatario) ? Ed in tal caso quale è il criterio di valutazione del canone residuale? 



RISPOSTA 

Nel caso in cui l’installazione di uno o più cartelli non sia possibile per un illegittimo diniego del 

Comune o di altri Enti, l’ammontare del canone verrà ridotto proporzionalmente, alla luce della 

valorizzazione formulata in sede di offerta in merito a ciascun cantiere. 

 

QUESITO 19 

Anche per i motivi di possibile in certezza di cui ai punti precedenti, è consentito formulare una offerta 

a cartello anziché a cantiere? 

RISPOSTA 

Sembra utile premettere che la lettera d’invito chiarisce inequivocabilmente che, ai fini 

dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rileva soltanto l’offerta 

onnicomprensiva a corpo, e che dunque il partecipante non può formulare un’offerta vincolante per 

cantiere o per cartello. 

La lettera d’invito prevede poi che, al solo fine di determinare l’ammontare della riduzione in caso di 

alterazioni del cronoprogramma, il partecipante indichi per ciascun cantiere il valore mensile sulla 

base del quale è stata formulata l’offerta complessiva, che in caso di indisponibilità del cantiere verrà 

decurtato dal canone. 

E’ possibile che il partecipante presenti, accanto alla richiesta valorizzazione per cantiere, anche 

una valorizzazione per cartello. Nel caso in cui tale valorizzazione (che non è richiesta dalla lettera 

d’invito) non sia presentata, ai fini della decurtazione del canone per impossibilità di installare singoli 

cartelli, sarà operata una riduzione proporzionale. 

 

QUESITO 20 

È consentito l'allaccio alla alimentazione elettrica di cantiere se viene riconosciuto canone più 

elevato? 

RISPOSTA 

L’eventuale possibilità di allaccio all’alimentazione di cantiere deve essere negoziata 

separatamente, anche in relazione agli eventuali oneri, con i soggetti responsabili di ciascun cantiere 

e titolari delle relative utenze. 

 

QUESITO 21 

È previsto un obbligo di uniformità di tipologia di impianti nell’intera tratta o possono essere utilizzati 

impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia anche con immagini scorrevoli a seconda del cantiere e/o 

della posizione? 

RISPOSTA 

Non vi è alcun obbligo di uniformità, salvo il rispetto della disciplina regolamentare applicabile. 

 

QUESITO 22 

In considerazione del relativo valore residuo dopo (soli ) 3 anni di utilizzo, si chiede se la 
facoltà per la quale la M4 S.p.a. avrà diritto di tenere in tutto o in parte gli impianti , verrà 



esercitata riconoscendo un pagamento , pari al valore residuo del cartello calcolato sul la base 
del costo a piè di lista di ciascun diverso mezzo pubblicitario installato (per affissioni cartacee, 
per teli pvc, luminoso, opaco, rotor, LED ecc.) , o sarà esercitata a titolo gratuito. In quest' 
ultimo caso, si chiede maggiore chiarezza poiché mancherebbe un elemento essenziale per 
la formulazione dell'offerta restando in capo all’affidatario un eccesso di discrezionalità 
derivante dalla possibilità di imporre ex post ad un candidato /aggiudicatario la consegna a 
titolo gratuito di impianti pubblicitari di elevato valore e ad un altro no, con ciò imponendo 
condizioni non eque su diversi soggetti. 
 
RISPOSTA 
Nel caso in cui decida di avvalersi della facoltà di tenere in tutto o in parte gli impianti, M4 
non corrisponderà alcun indennizzo o importo. 
 

QUESITO 23 
 

Al punto 2 viene fatto riferimento al regolamento sulla pubblicità del comune di Milano:  
questo significa che, oltre al canone oggetto dell'offerta economica, anche l'Imposta 
Comunale sulla Pubblicità sarà dovuta per gli impianti esposti? 
 

RISPOSTA 
Sì, non è prevista alcuna esenzione rispetto a canoni, tasse o altri oneri connessi 
all’installazione di impianti pubblicitari nel Comune di Milano. 

 

QUESITO 24 

 
Al punto 8 non si fa alcun riferimento alla cauzione provvisoria. Viene indicata la necessità di 
presentare in sede di offerta una dichiarazione di impegno ad ottenere una fideiussione ed 
un'assicurazione in caso di aggiudicazione della gara. Si conferma quindi che non è 
necessario attivare una cauzione provvisoria, ma che è solo richiesta la cauzione definitiva e 
l'impegno a presentarla? 
 
RISPOSTA 
Si conferma che è richiesta solo la cauzione definitiva nei termini indicati nella lettera d’invito. 

 

QUESITO 25 
 
Nel capitolato di gara non viene indicato specificatamente il formato degli impianti oggetto 
della procedura; l'unico riferimento è presente nell'allegato A, dove vengono indicati impianto 
formato 6x3. Questo formato è quindi vincolante, oppure è possibile prevedere la 
realizzazione di impianti con superficie inferiore o superiore? 
 

RISPOSTA 
Sì, è possibile la realizzazione di impianti con formati differenti rispetto a quelli indicati 
nell’Allegato A, salvo il rispetto della disciplina regolamentare applicabile. 

 

QUESITO 26 

I concorrenti possono proporre ubicazioni differenti degli impianti pubblicitari rispetto 
alle posizioni indicate negli elaborati grafici di gara (Allegato A: Spazi pubblicitari - 
Concept)? 
 
RISPOSTA 
 



Gli impianti potranno essere spostati, previa autorizzazione della Società, a condizione che la nuova 

collocazione sia compatibile anche con la disciplina regolamentare applicabile, che venga 

debitamente autorizzata dalle amministrazioni competenti e da M4 e che non presenti, ad 

insindacabile giudizio di M4, impatti negativi sull’operatività del cantiere 

 

QUESITO 27 
 
I concorrenti possono proporre formati differenti degli impianti pubblicitari rispetto a 
quanto indicato negli elaborati grafici di gara (Allegato A: Spazi pubblicitari - 
Concept)? 
 
RISPOSTA 
 
La modifica del formato rispetto a quello indicato è consentita, a condizione che la medesima sia 

compatibile anche con la disciplina regolamentare applicabile, e venga debitamente autorizzata 

dalle amministrazioni competenti e da M4, e non presenti, ad insindacabile giudizio di M4, impatti 

negativi sull’operatività del cantiere. 

QUESITO 28 

 
I concorrenti possono proporre quantitativi di impianti pubblicitari ulteriori ed aggiuntivi 
rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici di gara (Allegato A Spazi pubblicitari 
– Concept )? 
 

RISPOSTA 

No. Anche ai fini di assicurare la confrontabilità delle offerte, il numero di installazioni previste che 

deve essere considerato ai fini dell’offerta è quello indicato nell’allegato A. Ulteriori impianti potranno 

eventualmente essere proposti dopo l’aggiudicazione. 

 

QUESITO 29 

Quali sono i criteri che dovranno essere seguiti per l'ubicazione degli impianti pubblicitari in termini 

di dimensione, tipologia e posizione in funzione delle esigenze di ciascun cantiere ed i perimetri 

effettivamente sfruttabili per la collocazione della pubblicità? 

RISPOSTA 

Non è possibile allo stato fornire in proposito informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella 

lettera d’invito e nei relativi allegati. 

 

QUESITO 30 

Si chiede di conoscere con chiarezza Il dettaglio dell'effettivo avvio e durata di ogni singola area di 

cantiere e delle relative installazioni pubblicitarie in essa ricadenti ed oggetto dell’offerta che il 

Concessionario formulerà. 

RISPOSTA 

Non è possibile allo stato fornire in proposito informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella 

lettera d’invito e nei relativi allegati. 

 



QUESITO 31 

Le ubicazioni, tipologie e quantità di impianti pubblicitari proposti potranno permanere 
per tutta la durata del cantiere? 
 
RISPOSTA 
 
Gli impianti potranno permanere per tutta la durata del contratto o, se più breve, per 
tutta la durata del cantiere. 
 

QUESITO 32 

 
Una volta ottenute le autorizzazioni delle singole location ed aver provveduto pertanto 
all'installazione degli impianti, tutti i costi relativi a spostamenti di manufatti 
pubblicitari eventualmente richiesti per esigenze di cantiere saranno a carico di M4? 
 
RISPOSTA 
 

Si conferma che una volta ottenute le autorizzazioni e disposta l'installazione degli 
impianti, tutti i costi relativi a spostamenti di manufatti pubblicitari eventualmente 
richiesti per esigenze di cantiere non saranno a carico dell’aggiudicataria. 
 
 
QUESITO 33 
 

Posto che a valle della presentazione di un ingente numero di impianti per singolo 
cantiere - e quindi di una corrispondente ingente offerta economica sottoposta ad M4 
- l'aggiudicatario potrebbe trovarsi nella condizione di non attivare gli impianti per 
motivi tecnici legati al cantiere o per dinieghi opposti dall'amministrazione comunale, 
il Concessionario sarà comunque obbligato a corrispondere ad M4 il canone 
proposto per cantiere, a prescindere dall'esito dell'iter autorizzativo comunale? 
 
RISPOSTA 
Il concessionario sarà obbligato a corrispondere il canone in tutti i casi in cui la 
mancata installazione (o attivazione) di un impianto sia imputabile all’aggiudicatario. 
 
 
QUESITO 34 
 
Qual’ è la data dalla quale decorre il pagamento del canone a M4? 
 
RISPOSTA 
L’obbligo di pagamento del canone decorre dalla stipula del contratto. 
 

QUESITO 35 
 
Quali sono le modalità che M4 intende seguire per l'assegnazione dei punteggi 
economici? 
 
RISPOSTA 
La valutazione dell’offerta economica tiene conto della sola offerta a corpo per tutti i 
cantieri. L’offerta di ammontare complessivo più elevato otterrà il punteggio più 
elevato per la parte economica. 
 



QUESITO 36 
 
Relativamente alle superfici afferenti alle c.d. cesate di cantiere, sono sfruttabili per la 
comunicazione istituzionale per M4? 
 
RISPOSTA 
Le cesate di cantiere non sono oggetto della presente procedura e dunque non possono essere 
previsti interventi o installazioni da collocarsi sulle medesime. 
 

QUESITO 37 

 
Relativamente alle superfici afferenti alle c.d. cesate di cantiere, sono sfruttabili per fornire spazi di 
visibilità ai commercianti cui esercizi sono interessati dai cantieri? 
 
RISPOSTA 
 
Le cesate di cantiere non sono oggetto della presente procedura e dunque non 
possono essere previsti interventi o installazioni da collocarsi sulle medesime. 
 

QUESITO 38 
 
Relativamente alle superfici afferenti alle c.d. cesate di cantiere, si chiede se 
non siano sfruttabili da parte di nessun altro soggetto a fini commerciali, che si 
porrebbero in tal caso come concorrenti  al Concessionario, ivi inclusa  la pubblicità 
comunale. 
 
RISPOSTA 
 
Le cesate di cantiere non sono oggetto della presente procedura e non è prevista la 
collocazione di installazioni pubblicitarie. 
 

QUESITO 39 
 
Tenuto conto di quanto indicato nei documenti di gara (art.9 comma a della Lettera 
d'Invito) relativamente alle "modalità di mitigazione dell'impatto del cantiere" ed al 
fine di formulare una proposta tecnica il più vicina possibile alle esigenze del cantiere 
e della collettività, si chiede di conoscere con maggior livello di dettaglio e con 
riferimento alle singole aree di cantiere - indicate nella documentazione di gara 
(Allegato A: Spazi pubblicitari - Concept) - quali sono gli impatti principali e le esigenze 
di mitigazione, onde poter formulare una corretta proposta tecnico-economica delle 
singole  aree di  cantiere? 
 
RISPOSTA 
Non è possibile fornire informazioni di maggior dettaglio rispetto a quelle riportate nella 
documentazione di gara. 
 

QUESITO 40 
 
Da un esame della documentazione di gara si apprende che nr. 11 aree di cantiere 
- dalla pagina 19 alla pagina 29 dell'Allegato A (Spazi pubblicitari - Concept) -, 
ricadono in particolari ambiti, appositamente disciplinati dal vigente Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari (PGI) del Comune di Milano, che all'art.9.1 "ZONA A - 
Cerchia dei Navigli", contempla solo determinate e specifiche tipologie di impianti 
consentiti. Con riferimento a tali aree si chiede di indicare se M4 abbia concordato 



con il Comune di Milano specifiche deroghe alle disposizioni regolamentari e, in 
aggiunta: in caso affermativo, quale sarà il contenuto di tali deroghe? in caso 
negativo, M4 escluderà quei concorrenti che dovessero presentare proposte tecniche 
basate su impianti pubblicitari non conformi alle disposizioni regolamentari e locali 
vigenti? 
 
RISPOSTA 
M4 non ha concordato alcuna deroga con il Comune di Milano rispetto alla disciplina degli impianti 
pubblicitari vigente. 
Le proposte tecniche dovranno quindi uniformarsi a tale disciplina 
 

 

QUESITO 41 
 
All'interno del DGUE richiesto da M4 non devono essere indicate informazioni relative all'utilizzo di 
eventuali subappaltatori? 
 
RISPOSTA 
Al momento non è obbligatoria l’indicazione della c.d. “terna dei subappaltatori”. 
Successivamente all’aggiudicazione, in fase di esecuzione, il formulario per il DGUE, 
opportunamente adattato, potrà essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore 
ai fini dell’autorizzazione al subappalto. 
 

 

QUESITO 42 
 
Si chiede conferma della correttezza del numero CIG indicato all'art. 5 della Lettera di Invito (CIG 
6511798), in quanto l'inserimento dello stesso nei portali/sistemi informatici restituisce messaggi di 
errore. 
 
RISPOSTA 
Il CIG è 68040385C7 

 
QUESITO 43 
 
Sul plico principale e sulle buste dovranno essere indicati, in aggiunta agli estremi per 

l'identificazione del Partecipante, anche gli estremi della procedura in questione e/o eventuali altri 

riferimenti? 

 

RISPOSTA 

Sul plico principale dovranno essere indicati anche gli estremi per identificare la procedura di gara. 
 

QUESITI VIABILITA’ 

In relazione alle richieste di informazione/quesiti riferiti alla viabilità, SPV M4 SpA evidenzia 

che tali informazioni riguardano una materia di stretta pertinenza dell’Amministrazione 

Comunale. Al fine di fornire il miglior supporto possibile agli operatori economici che hanno 

manifestato interesse a partecipare alla procedura in questione, evidenziamo, di seguito le 

informazioni relative alla viabilità di cui siamo a conoscenza, allo stato attuale  



 

Stazione Gelsomini: la via Lorenteggio est ed ovest del cantiere è già in conformazione definitiva e 

rimarrà così sino ad ultimazione lavori, ovvero la strada è aperta al traffico con due corsie per ogni 

senso di marcia. 

 

Manufatto Lorenteggio: via Lorenteggio aperta con una corsia per senso di marcia lungo il cantiere 

e a due corsie prima e dopo il cantiere 

 

Stazione Washington – Via Misurata aperto al traffico con due strade con due corsie ed una strada 

con una corsia riservata a doppio senso di marcia 

 

Stazione Foppa e Parco Solari: la via Foppa è chiusa al traffico, pertanto vi saranno spezzoni di 

strada chiusi a doppio senso di marcia 

 

Manufatto De Amicis: la via De Amicis è già in conformazione definitiva, con strada aperta al traffico 

a un senso di marcia e una corsia. 

 

Manufatto Ticinese: via De Amicis è già in conformazione definitiva, con strada aperta al traffico a 

senso unico di marcia con una corsia per veicoli privati ed una corsia in senso opposto per mezzi 

pubblici. 

 

Stazione Vetra: Via Molino delle Armi è già in conformazione definitiva, con strada aperta al traffico 

a senso unico di marcia con una corsia per veicoli privati ed una corsia in senso opposto per mezzi 

pubblici. 

 

Manufatto Vettabbia: la via Molino delle armi è già in conformazione definitiva, con strada aperta al 

traffico a senso unico di marcia con una corsia per veicoli privati ed una corsia in senso opposto per 

mezzi pubblici. 

 

La via Santa Sofia è già in conformazione definitiva, con strada aperta al traffico a senso unico di 

marcia con una corsia per veicoli privati ed una corsia in senso opposto per mezzi pubblici. 

 

 
 
 
 
 

 


