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M4 Spa 

Avviso di gara – Settori Speciali – Servizi 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE  

Denominazione : M4 Spa; concessionaria per la 

costruzione e la gestione della linea 4 della 

Metropolitana di Milano.  

Sede legale : Piazza Castello, 3 – 20121 – Milano 

Italia;  

Sede Operativa : via Mecenate, 90 – 20138 -  Milano 

Italia; 

Punti di contatto : M4 Spa – Ufficio Affari Legali e 

Societari – Att.ne Avv. Jenni Bruzzise 

Tel : +39 0291978600, PEC: lineam4@legalmail.it  

Indirizzo Internet : http://www .metro4milano.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

Denominazione conferita  all’appalto dall’ente 

aggiudicatore: Procedura  negoziata per l’affidamento 

del Servizio di Responsabile dei Lavori, nell’ambit o 

dell’esecuzione dei Lavori di costruzione della 

Linea 4 della metropolitana di Milano (tratta S. 

Cristorforo Linate), ai  sensi dell’art.  89 c.1 

lettera c) e dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. -  Numero Gara 6140773 – CIG 636683701B 

Tipo di appalto : Servizi.  Categoria di servizi n. 
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12 - Servizi  attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 

all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affin i 

di consulenza scientifica  e tecnica; servizi di 

sperimentazione tecnica e analisi. 

Descrizione : Servizio di Responsabile dei Lavori, 

nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori di 

costruzione della Linea 4 della Metropolitana di 

Milano (tratta S.Cristoforo – Linate), ai sensi 

dell’art. 89 c.1 lettera c) e dell’art. 90 del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In riferimento ai succitati obblighi di legge, in 

capo al Responsabile Lavori, si dettagliano di 

seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i 

principali compiti: 

- Sistema di gestione della Notifica Preliminare 

(ASL e Ispettorato Provinciale del Lavoro) 

- Gestione Coordinatori per la Sicurezza in fase 

di Progettazione (di seguito CSP), presa in 

considerazione e valutazione del Piano di Sicurezza  

e Coordinamento (di seguito PSC) 

- Gestione e coordinamento Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE) 

- Verifica idoneità tecnico professionale (ITP) 

delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici , 
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e dei lavoratori autonomi 

- Comunicazioni fra soggetti coinvolti: RL, M4 

Spa, CSE, Imprese Affidatarie 

Luogo di esecuzione : Milano e limitrofi . 

Luogo di consegna o di prestazione dei servizi : 

Milano e limitrofi.  

Vocabolario comune degl appalti : CPV principali 

71247000 

Divisione in lotti : no  

Ammissibilità di varianti : no 

Quantitativo o entità dell’appalto : Importo a 

base d’asta,  Euro 836.000,00 

(ottocentotrentasemila/00), al netto  dell'IVA, 

comprensivo delle opzioni. Non sono ammesse offerte  

in aumento. 

Durata dell’appalto : 38 mesi dall’aggiudicazione; 

l’importo di 836.000,00 Euro 

(ottocentrotrentaseimila/00) è comprensivo 

dell’opzione di proroga. Nello specifico euro 

418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00) per 38 mes i 

di attività più eventuali ulteriori euro 418.000,00  

(quattrocentodiciottomila/00) per l’opzione. 

Eventuali opzioni : si 

Descrizione dell’opzione : proroga temporale di 

ulteriori 38 mesi rispetto alla durata di 38 mesi 
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del contratto. 

Informazioni sui rinnovi : l’appalto è oggetto di 

rinnovo: no  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

Eventuali cauzioni o garanzie richieste : l'offerta 

deve essere corredata da una dichiarazione 

contenente l'impegno a presentare, in caso di 

aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione a 

garanzia della corretta esecuzione della prestazion e 

contrattuale d'importo pari al 10% dell'importo 

stimato del servizio. In presenza di certificazione  

di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO  

9001:2008 opera il meccanismo di riduzione massimo 

del 50% dell'importo della cauzione. Eventuali  

ulteriori cauzioni  e garanzie saranno specificate 

nei documenti di gara. 

Modalita'  essenziali  di  finanziamento  e  di  

pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia : l’appalto è finanziato dall’ente 

aggiudicatore.   

Forma  giuridica  che   dovra'   assumere   il 

raggruppamento di operatori economici aggiudicatari o 

dell'appalto : Sono ammessi alla gara i concorrenti 

di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06, nonché 
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concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia 

alle condizioni di cui all'art. 47 D. Lgs. 163/06.  

Condizioni di partecipazione : Situazione personale 

degli operatori economici, inclusi i requisiti 

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale.  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la  

conformità ai requisiti :  

1) il professionista candidato per conto del 

concorrente ad assumere il ruolo di RL deve avere 

conseguito, quale titolo di studio, il diploma di 

geometra oppure il diploma di laurea in ingegneria o 

in architettura ed essere iscritto presso il 

rispettivo Collegio/Ordine professionale; 

2) il professionista candidato per conto del 

concorrente ad assumere il ruolo di RL deve aver 

partecipato a corsi di formazione abilitanti 

all’assunzione del ruolo di CSP/CSE, e in 

particolare deve avere frequentato un corso base di  

120 ore e un corso di aggiornamento di 40 ore. 

Si veda il Disciplinare di Gara.  

Capacita' economica e finanziaria : Informazioni e 

formalità necessarie per valutare la conformità  ai  

requisiti 

1) aver conseguito un fatturato medio annuo, 
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relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2012,  

2013 e 2014) non inferiore a 180.000,00 EUR (IVA 

esclusa); 

2) aver conseguito un fatturato medio annuo, 

relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2012,  

2013 e 2014) di 100.000,00 EUR per attività di RL, 

CSP e/o CSE.  

Si veda il Disciplinare di gara.   

Capacita' tecnica :  

1) Il professionista candidato per conto del 

concorrente ad assumere il ruolo di RL deve aver 

eseguito negli ultimi 3 anni (2012,  2013 e 2014) 

almeno 2 incarichi di RL su opere complesse (a 

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

infrastrutture, realizzazione reti gas, reti 

elettriche, reti ferroviarie, impianti di trasporto , 

ecc.). 

2) Il concorrente deve disporre o comunque rendere 

disponibile, per l'esecuzione delle attività oggett o 

dell’affidamento, un’idonea struttura organizzativa , 

di adeguata preparazione e capacità in ordine al 

Servizio da espletare, in grado di assicurare 

l’espletamento dell’incarico oggetto 

dell’affidamento. 

Si veda il Disciplinare di gara. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA  

Tipo di procedura : Negoziata. 

Criterio di aggiudicazione : prezzo più basso.  

Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione : le domande di 

partecipazione devono pervenire entro e non oltre i l 

5 ottobre 2015, ore 12:00, pena l’irricevibilità e 

non ammissione. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è 

vincolato alla propria offerta : 180 giorni. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

1)  Ulteriori informazioni in merito alla procedura 

sono contenute nel disciplinare di gara 

disponibile sul sito dell’ente aggiudicatore 

http://www .metro4milano.it  

2)  Responsabile del Procedimento per la fase di 

affidamento : dott. Fabio Iginio Terragni  

3)  Saranno accettate esclusivamente le domande di 

partecipazione pervenute entro il termine 

evidenziato nella Sezione IV,pena 

l’inammissibilità delle stesse, in busta chiusa 

sigillata, riportante all’esterno le informazioni 

relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, 

indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta 
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elettronica certificata, per le comunicazioni) e 

le indicazioni relative all’oggetto della gara e 

al CIG. 

4)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle 

offerte o delle domande di partecipazione : 

italiano  

5)  Le domande dovranno essere trasmesse 

all’indirizzo della sede operativa in via 

Mecenate, 90 – 20138 Milano, Italia all’Ufficio 

Affari Legali e Societari, all’attenzione 

dell’Avvocato Jenni Bruzzise.  

6)  Relativamente alla previsione di cui all’art. 38. 

c. 2-bis del D.Lgs. 163/06, così come modificato 

dall’art. 39 del D.L. 90/2014, la misura 

dell’eventuale sanzione pecuniaria è fissata 

all’1 per mille dell’importo a base d’asta per i 

primi 38 mesi, pari a Euro 418.000,00 

(quattrocentodiciottomila/00). 

7)  Nome ed indirizzo dell'organo competente per  le  

procedure  di ricorso : Tribunale Amministrativo 

Regionale Lombardia — sede di Milano, Via 

Corridoni 39 - 20122 Milano – ITALIA. 

8)  Informazioni precise sui termini di presentazione 

dei ricorsi : 30 giorni dalla data di ricezione 

della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 
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79 D.Lgs 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui 

all’art. 66. C. 8 D.Lgs. 163/06.  

9)  Spedizione del bando di gara al GUUE : 26/08/2015 

Il Presidente 

Fabio Iginio Terragni 


