
Milano, data del protocollo 

Spett.le 

Trasmissione a mezzo PEC 

Oggetto: Linea 4 della Metropolitana di Milano - CUP B81106000000003 - CIG 3136915824 

Procedura di selezione di un operatore per l'esecuzione dei lavori e le opere 

necessarie all'adeguamento e al trasferimento della sede societaria e degli uffici 

di M4 S.p.A. dall'attuale sede di piazza Castello 3, piano terzo, in Milano, alla 

nuova sede situata al piano primo dell'edificio comunale di viale Gabriele 

D'Annunzio 15, in Milano -Awiso ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e 

dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG 7 497258505 

1. Premessa

In data 16 dicembre 2014 è stata costituita la Società mista SPV Linea M4 S.p.A. (nel seguito 
anche "la Società" o "M4 S.p.A."), partecipata a maggioranza dal Comune di Milano e da 
operatori economici privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica. 

In data 22 dicembre 2014 è stata sottoscritta, tra il Comune di Milano e la Società, la 
Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione 
tecnica, amministrativa, economica e finanziaria della linea metropolitana 4 di Milano. 

In data 17 aprile 2015 è stata sottoscritta tra la Società e il Comune di Milano la Convenzione 
regolante la concessione, a fronte del corrispettivo canone di locazione, dell'unità immobiliare 
di proprietà comunale sita al piano terzo dello stabile di proprietà comunale di piazza Castello 3 
da destinare a uso Sede e Ufficio - attuale Sede Legale di M4 S.p.A. 

In data 4 agosto 2017, il Comune di Milano ha approvato la deliberazione della Giunta Comunale 
n° 1399, avente per oggetto "Assegnazione di nuova sede alla Società SPV Linea M4 S.p.A. -
Accordo Transattivo - Approvazione elementi essenziali - Immediatamente eseguibile" con la 
quale ha assegnato alla Società, in comodato d'uso gratuito, il piano primo dell'immobile sito in 
via Gabriele D'Annunzio 15 i cui relativi locali sarebbero stati messi a disposizione a partire dal 
1 gennaio 2018. 

In data 9 febbraio 2018 è stata sottoscritta tra la Società e il Comune di Milano la Convenzione 
regolante la concessione in comodato d'uso gratuito dell'unità immobiliare situata al piano primo 
dell'edificio comunale sito in viale Gabriele D'Annunzio 15 da destinare a uso Sede e Ufficio con 
la messa a disposizione dei relativi locali a partire da tale data, con oltre un mese di ritardo sulla 
data prevista. 
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