
 

  

SPV LINEA M4 S.p.A. 
 

Concessionaria del Comune di Milano per la progettazione, costruzione, manutenzione e 
gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria della linea metropolitana 4 di Milano 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UNA SOCIETA’ CUI 

AFFIDARE UN SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA 

COMUNICAZIONE COMMERCIALE NELL’INFRASTRUTTURA DELLA LINEA M4 

DELLA METROPOLITANA DEL COMUNE DI MILANO MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

CIG 8092424F87 

  

1. Premesse  

 
La SPV Linea M4 S.p.A., quale società concessionaria del Comune di Milano per la 

progettazione, costruzione, manutenzione e gestione tecnica, amministrativa, economica e 

finanziaria della linea 4 della metropolitana di Milano, intende affidare ad un operatore 

economico il servizio in epigrafe, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati nel rispetto 

del principio di trasparenza e di rotazione degli incarichi. 

Si precisa, infine, che il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse non 

vincolano in alcun modo M4 S.p.A. e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. 

 

2. Oggetto dell’affidamento 

Le prestazioni oggetto dell’affidamento cui fa riferimento il presente avviso riguardano l’attività 

di consulenza specialistica in materia di valorizzazione della comunicazione commerciale 

relativa all’infrastruttura della Linea M4 della metropolitana del Comune di Milano. In 

particolare, si vuole evidenziare la necessità di acquisire un progetto attraverso il quale M4 

S.p.A. possa caratterizzare la linea della metropolitana mediante l’adozione di soluzioni 

innovative ad alto impatto, anche emozionale, di comunicazione pubblicitaria, 

istituzionale e di servizio.  

Si citano, a mero titolo di esempio, tra le soluzioni ipotizzate da M4 S.p.A. le concessioni 

pubblicitarie, il naming, il branding, etc.  

Restano espressamente escluse le forme di utilizzazione dei locali da adibire ad uso 

commerciale (cd. spazi commerciali). 

Le prestazioni da affidare saranno svolte in due fasi distinte.  

Una prima fase relativa alla redazione di uno studio di fattibilità che individui diverse soluzioni 

che consentano il miglior sfruttamento commerciale dell’infrastruttura della metropolitana. Una 
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seconda fase relativa alla redazione del progetto o dei progetti che dovranno essere 

successivamente posti a base di gara per le necessarie e relative procedure ad evidenza 

pubblica (Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, Schema di contratto, Specifiche 

tecniche, etc.).  

 

3. Importo dell’affidamento 

Sulla base di un esame preliminare delle attività oggetto del presente avviso e di una stima 

delle condizioni economiche ordinariamente praticate sul mercato, la Società ha valutato che 

l'importo complessivo del servizio cui fa riferimento il presente avviso è stimato 

complessivamente per entrambe le suddette fasi in € 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA 

esclusa, a corpo. Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

4. Durata 

La durata dell’incarico del servizio è stabilita in 60 giorni di cui 30 giorni naturali e consecutivi 

per l’esecuzione delle attività di cui alla prima fase e, dopo che M4 S.p.A. avrà individuato la 

soluzione più soddisfacente per l’interesse perseguito, ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi 

per lo svolgimento delle attività di cui alla seconda fase. 

 

5. Requisiti di partecipazione  

 

a) Requisiti di ordine generale: 

• insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice; 

• non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali, ovvero nei 

registri professionali o commerciali, di cui all’Allegato XVI del Codice e secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla 

prestazione prevista dall'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 

iscrizione in C.C.I.A.A., sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione del 

legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura, resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 

lineam4@legalmail.it entro le ore 12:00 del 21 novembre 2019. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione. 
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M4 S.p.A. inviterà alla successiva procedura per l’affidamento del servizio oggetto del 

presente avviso almeno n. 5 (cinque) operatori economici che rispondano ai requisiti di 

partecipazione di cui al precedente articolo 5.  

Nel caso in cui le manifestazioni pervenute entro il termine siano superiori a 5 (cinque), M4 

S.p.A. procederà ad effettuare un sorteggio in seduta pubblica per individuare 5 (cinque) 

operatori economici tra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione.  

 

7. Divieto di partecipazione alle successive procedure 

Si precisa fin d’ora che in considerazione dell’oggetto dell’affidamento di cui al presente 

avviso, in particolar modo per quanto attiene alle prestazioni richieste nella Fase 2 per la 

predisposizione della documentazione di gara per le successive procedure di 

aggiudicazione ad evidenza pubblica, l’aggiudicatario del citato servizio non potrà 

partecipare alle procedure di gara che la Scrivente bandirà in esito al completamento delle 

prestazioni di cui alla Fase 2 come indicata nell’art. 2 – Oggetto dell’affidamento. 

Tale divieto viene ritenuto quale misura adeguata da parte della Scrivente per garantire che 

la concorrenza non venga falsata dalla partecipazione dell’aggiudicatario che ha 

predisposto la documentazione di gara. Il divieto deve ritenersi valido non solo per 

l’aggiudicatario ma anche per tutte le imprese da esso eventualmente collegate. 

 

8. Prescrizioni di carattere generale 

La pubblicazione del presente avviso non comporta per la Società alcun obbligo o impegno 

di aggiudicazione nei confronti dei partecipanti alla procedura, né attribuisce a questi ultimi 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società. Resta inteso che nessun 

compenso o rimborso è riconosciuto ai partecipanti. 

 

La Società si riserva la facoltà di modificare, annullare, revocare, sospendere, interrompere 

la ricerca in qualsiasi momento senza che i partecipanti possano vantare aspettative di 

sorta, né alcun diritto a risarcimento o indennizzo. 

 

Il trattamento dei dati forniti dall'Operatore Economico sarà svolto da SPV Linea M4 S.p.A., 

in qualità di Titolare, avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Fabio Terragni, Presidente di M4 S.p.A. 

 

Milano, 6 novembre 2019 
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(su carta intestata dell’operatore economico)                  
        

Alla Società 
M4 S.p.A. 

Viale Gabriele D’Annunzio 
20123 Milano MI 

lineaM4@legalmail.it 
 

 
 

PROCEDURA DI AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI UNA 
SOCIETA’ CUI AFFIDARE UN SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE 
NELL’INFRASTRUTTURA DELLA LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DEL 

COMUNE DI MILANO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 
CO. 2, LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – CIG 8092424F87 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N° 445 
Presentata dall’operatore economico 

 

Denominazione Sociale: 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
REFERENTE PER LA PROCEDURA PRESSO L’OPERATORE ECONOMICO 
 
NOME e COGNOME  
 
_______________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
N. TEL. _____________________N. CELL. ________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL_________________________________________________ 
 
INDIRIZZO PEC _______________________________________________________________ 
(obbligatorio) 
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IL SOTTOSCRITTO 

_______________________________________________________________________ 

NATO A ____________________________________________ IL _________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________ 

PROV. _____ Via/P.za __________________________________________ N. _______ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  
________________________________________________________________ 
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETÀ SOPRA SPECIFICATA  

 
SEDE LEGALE ______________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA __________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL _______________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC (obbligatorio) 

________________________________________________________  

CODICE FISCALE Società 

PARTITA IVA Società 

 

 

 

MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a presentare eventuale offerta per la procedura di cui alla presente 

dichiarazione 

 

 

D I C H I A R A  

 
a) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
b) di essere in possesso dei requisiti: a) Requisiti di ordine generale, b) Requisiti di 

idoneità professionale di cui al presente Avviso. 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati societari e 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula dell’eventuale contratto. 
 
Si allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità. 
 
 
Data …………………………. 
 
 
 

Il Legale Rappresentante 
(timbro e firma) 

 
………………………….……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine compilate. In 
caso di A.T.I. o R.T.P., le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale 
di tutte le imprese che intendono associarsi.  


