Commissione Bandi di Gara e Concorsi di Architettura
Scheda di informazione e valutazione dei Bandi e dei Concorsi
1. ente banditore

M4 Spa – Via Mecenate, 90 – 20138 Milano
Responsabile del Procedimento Dott. Fabio Iginio Terragni
Punti di contatto: M4 Spa – Ufficio Affari legali e Societari – Att.ne Avv. Jenni
Bruzzise – Tel. 02 919786000

2. oggetto

Procedura negoziata per l’affidamento del 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. – Numero Gara 6140773 –
CIG 636683701B.
Durata dell’Appalto 38 mesi.Ulteriori informazioni in merito alla procedura sono
contenute nel disciplinare di gara disponibile sul sito dell’ ente aggiudicatore
http://www.metro4milano.it

3. scadenza della consegna

5 ottobre 2015 ore 12.00.
Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo della sede operativa in Via
Mecenate, 90 – 20138 Milano all’Ufficio Affari Legali e Societari, all’attenzione
dell’Avvocato Jenni Bruzzise.

4. criteri di aggiudicazione

Tipo di Procedura Negoziata. L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso.

5. richieste

• Titolo di studio, il diploma di geometra oppure il diploama di laurea in
ingegneria o in architettura ed essere iscritto presso il relativo Collegio/Ordine
professionale;
• Avere partecipato a corsi di formazione abilitanti all’assunzione del ruolo di
CSP/CSE, e in particolare avere frequentato un corso base di 120 ore ed un
corso di aggiornamento di 40 ore;
• Avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di
esercizio (2012, 2013 e 2014) non inferiore a 180.000,00 EURO (IVA
esclusa);
• Avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di
esercizio (2012, 2013 e 2014) di 100.000,00 EURO per attività di RL, CSP
e/o CSE;
• Requisiti di carattere generale di cui all’art. 36-37-38 del D:Lgs. N. 163/2006;
• Al momento della presentazione dell’offerta il concorrente dovrà presentare
una dichiarazione contenente l'impegno a presentare, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione a garanzia della corretta
esecuzione della prestazione contrattuale d'importo pari al 10 % dell'importo
stimato del servizio.
• L’aggiudicatario oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge (es.
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrà
avere stipulato, con primarie Compagnie Assicuratrici di gradimento della M4
Spa e a condizioni dalla medesima ritenute soddisfacenti, le seguenti polizze
assicurative:
- per Responsabilità Civile verso prestatori di lavori (R.C.O.), con un massimale
per sinistro non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), con il
limite per persona di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);
- per Responsabilità Civile verso Terzi, per danni a cose e/o persone con
massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), per
ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbia subito lesioni
corporali ed il valore delle cose danneggiate.

6. compenso

lmporto del compenso professionale €. 836.000,00 comprensivo dell’opzione di
proroga. Nello specifico €. 418.000,00 per 38 mesi di attività più eventuali
ulteriori 418.000,00 per l’opzione.

7. note

E’ criticabile il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso in particolare
considerando l’entità molto consistente dell’importo dell’appalto.

