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Oggetto: Procedura  67/2018 - Concessione degli spazi pubblicitari di GTT.  
Lotto 1- Concessione di: 
- spazi interni ed esterni disponibili alla pubblicità sui veicoli autotranviari adibiti al 

trasporto pubblico di superficie; 
- spazi disponibili alla pubblicità nelle stazioni della linea 1 Metropolitana 

Automatica di Torino tratta Fermi – Lingotto; 
- spazi disponibili alla pubblicità all’interno dei treni ferroviari GTT. 

Lotto 2 – Concessione di: 
- spazi disponibili alla pubblicità sulle paline di fermata in ambito urbano e 

suburbano e sulle pensiline di fermata della rete di trasporto pubblico urbano di 
Torino; 

- spazi disponibili alla pubblicità nelle infrastrutture. 

Indicenda gara. 

Proroga dei contratti in corso con IGPDECAUX SpA e AVIP ITALIA Srl. 
 

 

Sono attualmente in corso due contratti per la concessione degli spazi pubblicitari di GTT: 

- con IGPDECAUX SpA per la pubblicità sui veicoli, nelle stazioni della Metropolitana e nei 

treni ferroviari; 

- con AVIP ITALIA Srl per la pubblicità sulle paline di fermata e nelle infrastrutture.  

Con deliberazione n.16/3 dell’8/9/2017 e con determinazione del Presidente e 

Amministratore Delegato n. 330 del  22/11/2017 è stato deciso di prorogare, nei limiti del 

"quinto d'obbligo” entrambi i su citati contratti, stipulati in seguito allo svolgimento della 

procedura 115/2014 e in scadenza il 31/12/2017, sino al 31/7/2018.  

E’ pertanto necessario bandire nuova procedura di gara per individuare i 

concessionari per i due lotti in oggetto, con possibilità per i concorrenti di partecipare e 

aggiudicarsi uno o entrambi i lotti. 

La tipologia di contratto, attivo, è atipico rispetto alle concessioni regolamentate come 

appalti dal D.Lgs. 50/2016 nella specifica sezione dedicata, pertanto i contratti non saranno 

regolati da tale decreto che sarà applicato esclusivamente per le norme richiamate interamente 

o parzialmente nel capitolato e nei documenti contrattuali sottoscritti tra le parti. 



 

La durata della concessione è di cinque anni giustificata dalla richieste al 

concessionario di investimenti.  

� Per il lotto 1, presso la Metropolitana, dove il concessionario a propria cura e spese dovrà 

installare entro l’apertura della tratta Lingotto Bengasi, prevista per il 2019: 

� i pannelli pubblicitari nelle due nuove stazioni della Metropolitana di Torino (denominate 

Italia 61, Regione Piemonte e Bengasi): 

� nuove tipologie di impianti nelle stazioni della Metropolitana attualmente in esercizio, 

attraverso la sostituzione di parte degli impianti cartacei esistenti (MUPI) con altrettanti 

pannelli LCD per una quantità minima di 30. 

Questi investimenti sono richiesti in quanto il mercato pubblicitario è in fase di forte 

evoluzione, soprattutto in relazione all’introduzione di nuovi mezzi digitali di esposizione del 

messaggio pubblicitario. Per puntare ad accrescere la redditività del contratto e, ancor 

prima, puntare a una stabilità dei ricavi, è necessario effettuare investimenti proprio in 

direzione delle digitalizzazione. 

� Per il lotto 2 è previsto l’assorbimento da parte del concessionario dal 2021 della pubblicità 

installata sulle paline di fermata delle linee extraurbane GTT e della Città di Ivrea, 

concessione attualmente regolata da un altro contratto, al fine di portare tutte le concessioni 

alla medesima scadenza. 

E’ inoltre previsto che il nuovo concessionario rilevi i supporti già installati su veicoli e 

su altre strutture il cui valore, tenuto conto degli ammortamenti, è fissato in: 

- Euro 50.000,00 per le cornici installate sui veicoli e Euro. 300.000,00 per gli impianti collocati 

presso la metropolitana, relativi al lotto 1; 

- Euro. 5.000,00 per gli impianti poster ubicati all’Autostazione Fiochetto. 

Le concessioni sono regolate dal Capitolato GTT – giugno 2018 che prevede 

l’impegno di GTT a far rilevare alla nuova scadenza, secondo gli ammortamenti aggiornati, oltre 

gli impianti attualmente esistenti, anche quelli che verranno installati nel corso del prossimo 

contratto al valore residuo secondo il piano di ammortamento dell’aggiudicatario. 

La gara si svolgerà con un’offerta economica che dovrà migliorare il canone base da 

versare a GTT, stabilito in: 

� Euro 1.600.000,00/anno (IVA esclusa) per il lotto 1; 

� Euro 350.000,00/anno (IVA esclusa) per il lotto 2. 

In considerazione del fatto che alcune operazioni vengono svolte dal concessionario 

in ambiti nella giuridica disponibilità di GTT sono stati calcolati Euro 412,00 per ciascun lotto per 

oneri della sicurezza derivanti da interferenze. 

I corrispettivi sono stati fissati dopo aver preso visione dei dati generali del mercato 

della pubblicità negli ultimi anni, in particolare utilizzando le analisi delle società  NIELSEN e 

MAGNAGLOBAL riconosciute dagli operatori come il punto di riferimento per le analisi sul 

mercato pubblicitario e la sua distribuzione tra i diversi media. L’indice di mercato dell’’out of 

home”, all’interno del quale si colloca il comparto della pubblicità dinamica sui mezzi e fermate, 



 

posta a 100 la base nel 2014, anno di inizio del contratto in essere, ha subito nei tre anni 

successivi una contrazione complessiva del 16,2%; tuttavia in contrasto con questo indice in 

netto ribasso i contratti di GTT sono riusciti a dare esito positivo e pertanto, si è ritenuto di 

aumentare il canone base del lotto 1 a Euro 1.600.000,00 per il lotto 1 e di mantenere quello 

della precedente gara per il lotto 2, tenuto conto degli investimenti richiesti. 

l canoni offerti saranno aggiornati a partire dalla seconda annualità e per le 

successive, sulla base dell'indice ISTAT FOI. 

Tenuto conto della durata quinquennale del contratto, considerato che il 

corrispettivo è basato su un canone minimo garantito (il canone offerto in gara), al fine di 

mantenere l’equilibrio economico del contratto si ritiene di prevedere condizioni che portino 

vantaggio a GTT nel caso il fatturato della concessionaria derivante dalla 

commercializzazione degli spazi pubblicitari, asseverato dal suo Collegio Sindacale, sia 

superiore a un importo predefinito.  

Per il lotto 1, sarà dovuto dalla concessionaria oltre il canone offerto in gara, 

sulla parte eccedente Euro 3.650.000,00 di fatturato nell’anno contrattuale, al netto delle 

imposte pubblicitarie, quanto previsto nella seguente tabella: 

Fatturato annuo al netto delle imposte 
€ 

Percentuale riconosciuta sul fatturato 
eccedente € 3.650.000,00 

% 
Da  3.650.001 a 4.000.000 45 

Da 4.000.001 a 4.500.000 46 

Da 4.500.001 a 5.000.000  47 

Da 5.000.001 a 5.500.000 48 

Da 5.500.001 a 6.000.000 49 

� 6.000.001 50 

 

Per il lotto 2, qualora il fatturato derivante dalla commercializzazione degli spazi 

pubblicitari e certificato dal Collegio Sindacale della concessionaria superi l'importo annuo di 

Euro 700.000,00 al netto delle imposte pubblicitarie, sarà dovuto, oltre il canone offerto in 

gara, un importo pari al 50% della parte eccedente. Inoltre qualora, per modificazioni del 

servizio pubblico di trasporto e/o delle infrastrutture la consistenza degli spazi indicati 

inizialmente, risulti variata oltre le soglie del +/- 5%, per ogni metro quadrato in aggiunta o in 

diminuzione oltre tali soglie si procederà ad un conguaglio in aumento o diminuzione del 

canone al metro quadrato con tariffe prefissate. 

Sempre con la finalità di equilibrio contrattuale, e’ stata introdotta una clausola che 

prevede che qualora si verificassero fatti non riconducibili alla concessionaria che incidano in 

misura significativa sull’equilibrio economico del contratto, rendendo eccessivamente onerosa 

la prestazione della concessionaria, le obbligazioni saranno riequilibrate in coerenza con l’entità 

dell’evento mediante una negoziazione. Nel caso di inefficacia della negoziazione la 

concessionaria potrà recedere dal contratto con congruo preavviso. 



 

 

 

Per quanto riguarda l’allineamento con il Piano Industriale 2018/2021 si evidenzia che 

le basi dei canoni richieste sono coerenti con le previsioni 

L’avviso di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico della Regione Piemonte e sul sito di 

GTT. Verrà inoltre data pubblicità mediante pubblicazione di estratto di bando su n. 2 quotidiani 

a rilevanza nazionale e locale e sulla Gazzetta Aste e Appalti.  

Tenuto conto della scadenza del 31/7/2018 dei contratti in corso con IGPDECAUX 

SpA e AVIP ITALIA Srl, del tempo necessario per lo svolgimento della procedura di gara  e 

dell’opportunità per i concessionari di portare a termine i contratti pubblicitari con i loro clienti, si 

propone di prorogare le attuali concessioni sino alla data del 31 dicembre 2018.  

Gli introiti prevedibili per il periodo di proroga, sulla base degli attuali canoni 

contrattuali, sono: 

- per il contratto con IGPDECAUX SpA Euro 635.417,00 (IVA esclusa); 

- per il contratto con AVIP ITALIA Srl Euro 145.833,00 (IVA esclusa). 

Si propone al Consiglio di Amministrazione di: 

- approvare l’indizione della gara per la stipula di concessioni quinquennali per: 

� Lotto 1- Concessione di: 

� spazi interni ed esterni disponibili alla pubblicità sui veicoli autotranviari adibiti al 

trasporto pubblico di superficie; 

� spazi disponibili alla pubblicità nelle stazioni della linea 1 Metropolitana Automatica di 

Torino tratta Fermi – Lingotto; 

� spazi disponibili alla pubblicità all’interno dei treni ferroviari GTT. 

� Lotto 2 – Concessione di: 

� spazi disponibili alla pubblicità sulle paline di fermata in ambito urbano e suburbano e 

sulle pensiline di fermata della rete di trasporto pubblico urbano di Torino; 

� spazi disponibili alla pubblicità nelle infrastrutture; 

- le condizioni contrattuali dettagliate in narrativa e il canone base da versare a GTT, di: 

� Euro 1.600.000,00/anno (IVA esclusa)per il lotto 1; 

� Euro   350.000,00/anno (IVA esclusa) per il lotto2; 

- dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato ed al Responsabile Unico del 

Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di predisporre ed approvare gli atti di 

 

 



 

gara in conformità ai contenuti della presente deliberazione, avviare, gestire e portare a 

compimento la procedura fino e compresa la sottoscrizione del contratto; 

- approvare la proroga dal 1/8/2018 al 31/12/2018 dei contratti in corso con IGPDECAUX SpA 

e AVIP ITALIA Srl, con introiti prevedibili di: 

- per il contratto con IGPDECAUX SpA Euro 635.417,00 (IVA esclusa); 

- per il contratto con AVIP ITALIA Srl Euro 145.833,00 (IVA esclusa). 

La gara sarà avviata sotto condizione della possibilità, senza penali e senza spese per la 

stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da percorrere nel 

caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella copertura del fabbisogno 

finanziario.  

 

*   *   * 

 

- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile, il Dirigente Commerciale e 

Servizi Turistici e  Responsabile Unico del Procedimento, nominato con lettera prot.11283 

de 12/3/2018: Claudio De Consoli; 

- accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian Piero 

Aliverti; 

- accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e partecipate, Gabriele Bonfanti; 

- vista la conformità al Piano Industriale 2018 – 2021: il Coordinatore del Comitato 

Monitoraggio Attuazione Piano Industriale 2018 – 2021 Gabriele Bonfanti; 

- accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo 

Claudio Conforti. 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE



 

IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Procedura  67/2018 - Concessione degli spazi pubblicitari di GTT.  
Lotto 1- Concessione di: 
- spazi interni ed esterni disponibili alla pubblicità sui veicoli autotranviari adibiti al trasporto 

pubblico di superficie; 
- spazi disponibili alla pubblicità nelle stazioni della linea 1 Metropolitana Automatica di 

Torino tratta Fermi – Lingotto; 
- spazi disponibili alla pubblicità all’interno dei treni ferroviari GTT. 

Lotto 2 – Concessione di: 
- spazi disponibili alla pubblicità sulle paline di fermata in ambito urbano e suburbano e 

sulle pensiline di fermata della rete di trasporto pubblico urbano di Torino; 
- spazi disponibili alla pubblicità nelle infrastrutture. 

Indicenda gara. 

Proroga dei contratti in corso con IGPDECAUX SpA e AVIP ITALIA Srl. 
 

 

• Introito derivante presunto complessivo: 

• “Valore della Produzione – Altri ricavi e proventi” 

� (Cod. 86 – 31 – 01 Pubblicità – gruppo merce 9211) 


