
 

 

M4 S.p.A. 
Concessionaria per la costruzione e la gestione della 

Linea 4 della Metropolitana di Milano 
 

BANDO DI GARA 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Società Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. - Punti di contatto: Laura De Venezia – Piazza 
Castello n. 3 – 20121 Milano, mail: laura.devenezia@metro4milano.it - Riferimento funzionario 
ufficio gare – Laura De Venezia - tel. +39 02 72829509, fax 02 72829591 - sito internet - profilo 
del committente: www.metro4milano.it, sezione Società / Bandi e Gare. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso la Società committente: Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP): Dario Ballaré (tel. +39 02 72629522, mail: 
dario.ballare@metro4milano.it). Le offerte vanno inviate a: M4 SpA. - Piazza Castello, 3 - 
20121 Milano - Italia tel.+390272829501, indirizzo internet: www.metro4milano.it, PEC: 
lineam4@legalmail.it; I.2) l’appalto è aggiudicato dalla Società Concessionaria Linea M4 S.p.A. 
I.3) I documenti di gara sono disponibili, per accesso gratuito, illimitato e diretto, presso 
l’indirizzo internet della Società Committente: www.metro4milano.it, nella sezione bandi di 
gara dedicata. 
 
SEZIONE II - OGGETTO 
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: servizi tecnici di Coordinamento della 
sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione, e attività di referente di Cantiere per i lavori di 
costruzione della Linea 4 della Metropolitana di Milano (CIG 7211908EBD  CUP 
B81I06000000003); II.1.2) Codice CPV principale:  “Servizi di controllo di costruzioni.”; 
Tipo di appalto: Servizi; II.1.3) Breve descrizione: Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, e attività di Referente di Cantiere per i lavori di costruzione della 
linea 4 della metropolitana di Milano, come specificate nel disciplinare di gara; II.1.5) valore 
stimato dell’appalto: Euro 6.229.166,40 comprensivo delle spese e al netto degli oneri 
previdenziali e dell’Iva; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; 
II.2.3) Luogo principale di prestazione del servizio: Milano - Italia; Codice NUTS: ITC4C; 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati nei documenti di gara; II.2.7) durata del contratto d’appalto: mesi 64; II.2.10) 
Ammissibilità di varianti: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: 
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 
no. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI    DI    CARATTERE    GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività 
professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: si rinvia al disciplinare di gara; III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri 
di selezione elencati nei documenti di gara; III.1.3) capacità professionale e  tecnica: criteri di 
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selezione elencati nei documenti di gara; III.1.4) garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di 
gara; III.1.6) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici: Operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 lettere a),b), c), d), e) f), D.lgs 
50/2016; III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto - La prestazione del servizio è 
riservata ad una particolare professione: operatori economici di cui all’art.46, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) del D.Lgs.50/2016; III.2.3) Informazioni relative al personale 
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di indicare i  nomi e le 
qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di appalto.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.6) Ricorso 
ad un’asta elettronica:  no;  IV.2)  Informazioni  di  carattere  amministrativo  -  IV.2.2)  
Termine  per   il ricevimento delle offerte: 24/11/2017, ore 13.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 24/05/2018; 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 13/12/2017, Ora: 11.00 - Luogo: Piazza 
Castello, 3 – Milano c/o Società Concessionaria Linea M4 S.p.A.. Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara autorizzata con determina a contrarre dal 
Consiglio di Amministrazione del 06/09/2017. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa 
espresso riferimento al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale e ai 
relativi allegati pubblicati sul sito www.metro4milano.it. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia – via Filippo Corridoni, 39 – 20122 - 
Milano, Italia telefono: +390276053234- sito internet: www.giustizia-amministrativa.it; 
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ai sensi degli 
artt.119 e 120 del D.Lgs.n.104/2010 e 204 del D.Lgs.50/2016. 
   
 
Milano, 29 settembre 2017 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dario Ballarè 
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