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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it

PROCEDURA GTT N. 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. 

I OGGETTO DELLA CONCESSIONE

I.1 La procedura non è regolata dal Dlgs 50/2016 che si applica esclusivamente per le norme 
richiamate interamente o parzialmente nei documenti di gara e nei documenti contrattuali 
sottoscritti tra le parti. 

Il concessionario dovrà corrispondere a GTT il canone annuo che sarà determinato a seguito 
della presente gara, e la controprestazione a suo favore consisterà unicamente nel diritto di 
gestire funzionalmente e sfruttare economicamente gli spazi entro i limiti stabiliti dal capitolato 
speciale. 

I.2 La concessione è suddivisa in due lotti: 

� 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. 

I.2.1 I concorrenti possono partecipare per uno o più lotti e aggiudicarsi uno o più lotti, 
indicando sul plico il numero del lotto per il quale presentano offerta.  

I.2.2 Ove il concorrente non dimostri il possesso dei requisiti richiesti per tutti i lotti per i quali 
concorre, l’ammissione alla gara sarà limitata al/i lotto/i per cui il possesso dei requisiti è 
dimostrato. La verifica sarà effettuata partendo dal lotto di maggiore rilevanza quantitativa.  

I.3 La disciplina di dettaglio e tecnica è contenuta nel capitolato GTT – giugno 2018. 
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I.4 La concessione avrà durata di 5 anni dalla data di stipula del contratto. 

I.5 L’offerta, che consiste nel canone annuo da corrispondere a GTT, dovrà essere in aumento 
sulle seguenti basi: 

Lotto 1: Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00)/anno oltre IVA;

Lotto 2: Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)/anno oltre IVA. 

Per il lotto 1, qualora il fatturato derivante dalla commercializzazione  degli spazi pubblicitari e 
certificato dal Collegio Sindacale della Concessionaria superi l’importo annuo di € 3.650.000 
al netto delle imposte pubblicitarie, sarà dovuto sulla parte eccedente, oltre il canone offerto 
in gara. 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 € 700.000,00 
al netto delle imposte pubblicitarie, sarà dovuta, oltre il canone offerto in gara, una somma 
pari al 50% della parte eccedente.  

I.6 Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze a carico di GTT sono pari a: 

• Lotto 1: Euro 412,00; 

• Lotto 2: Euro 412,00; 

1.7 I canoni verranno aggiornati a partire dalla seconda annualità e per le successive, sulla base 
dell’indice ISTAT FOI. 

1.8 I concorrenti possono chiedere l’effettuazione di sopralluoghi presso i siti interessati con 
appuntamento concordato con il dr. Roberto Liberatori (tel. 011 5764.763 – e-mail: 
liberatori.r@gtt.to.it). 

I.9  Il RUP è il Dott. Claudio De Consoli. 

II AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA. 

II.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti 
richiesti. 

II.2 E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 50/2016 e in tal caso devono essere prodotte 
le relative dichiarazioni e documentazione. 

II.3 Si applica l’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. In caso di inutile decorso del termine assegnato 
per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

III PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

Il plico contenente l’offerta, vincolante per 180 giorni, e gli altri documenti prescritti dal presente 
disciplinare: 

- deve pervenire ermeticamente chiuso entro e non oltre le ore 12,00 del 27/9/2018 al 

seguente indirizzo: Gruppo Torinese Trasporti SpA – Segreteria Generale – Corso Turati 19/6 



�

�

3

– 10128 Torino, e deve riportare i dati identificativi del mittente e la dizione “Procedura GTT 
67/2018. – Offerta”;  

- deve contenere le seguenti buste ermeticamente chiuse e riportanti gli stessi dati identificativi 
indicati al punto precedente: 

Busta A - documentazione amministrativa, contenente la documentazione di cui al successivo 
paragrafo III.1; 

Busta B - offerta economica, tante buste quanti sono i lotti a cui il concorrente intende 
partecipare, contenenti l’offerta economica di cui al successivo paragrafo III.2. 

III.1 Busta A 

III.1.1La busta A deve contenere: 

A) Istanza di ammissione alla gara, redatta e sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico 
secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di documento 
d’identità del sottoscrittore, attestante: 

1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di ……………… : 

• n. di fax e/o indirizzi di posta elettronica certificata che GTT è autorizzata ad utilizzare 
per le comunicazioni di cui all’art. 52 D.lgs. 50/2016 e per ogni altra comunicazione 
inerente l’appalto; 

• codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo; 

2) elenco con generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) dei soggetti 
previsti al comma 3 dell’art 80, compresi i cessati (anche a seguito di operazioni 
societarie) dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione sulla GURI del 
presente bando; 

3) che per se stesso non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2  D.Lgs 
50/2016; 

4) di essere a piena e diretta conoscenza che per i soggetti elencati al punto 2 non ricorrono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016; 

Qualora il dichiarante non intenda dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza dello 
status degli altri soggetti è necessario che questi dichiarino personalmente. 

5) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 
e 5 D.Lgs. 50/2016. Con riferimento al comma 5 punto m) dichiara di trovarsi in una delle 
seguenti condizioni (alternativamente): 

� che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge 68/99 art. 17) 

oppure 

� che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi; 

6) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di 
gara, del bando di gara; 

7) di conoscere ed accettare il codice di comportamento adottato da GTT SpA (il codice è 
pubblicato sul sito internet www.gtt.to.it ); 

8) applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al proprio settore, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme 
anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi 
dipendenti; 

9) di impiegare personale in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai 
sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008; 

10) di utilizzare prodotti conformi alle norme cogenti relative alla sicurezza e alla tutela 
dell’ambiente. 
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11) di possedere la certificazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
attestante l’iscrizione della Ditta negli appositi elenchi e relativo codice;  

12) di possedere il Codice Ditta rilasciato da U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per operare 
in qualità di sostituto di imposta 

13) di impegnarsi espressamente a installare le apparecchiature previste all’art.3.1.2 del 
capitolato con le modalità e le caratteristiche previste nel capitolato stesso. (solo in caso 
di partecipazione al lotto 1) 

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti: 

� in caso di consorzi, devono essere rese anche dai consorziati indicati quali esecutori della 
prestazione e, in caso di raggruppamenti temporanei e soggetti gruppo assimilati 
costituendi, da ciascun operatore componente; 

� in caso di avvalimento dalle imprese ausiliarie; 

14) nel caso di consorzio per quali consorziati concorre; 

15) nel caso di costituendo soggetto gruppo che si impegna a conferire, in caso di 
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria;  

16) nel caso di consorzio o soggetto gruppo le prestazioni che saranno eseguite da ciascun 
soggetto del gruppo o consorziato; 

17) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte  

18) dichiarazione di voler subappaltare con l’indicazione: 

- parti di forniture e servizi che si intendono subappaltare; 

- terna di subappaltatori per ciascuna parte appaltata. 

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto GTT non concederà alcuna 
autorizzazione al subappalto. 

19)    di disporre della capacità finanziaria
a) dichiarando il fatturato globale relativo agli ultimi cinque esercizi (2013 – 2014 – 2015 

– 2016 – 2017) che non deve essere inferiore: 

• Per il lotto 1 a Euro 16.000.000,00; 

• Per il lotto 2 a Euro 3.500.000,00. 
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato in misura 
maggioritaria. 

b)producendo n. 2 referenze bancarie recenti e riferite a questa procedura 
In caso di soggetto gruppo le referenze devono essere presentate dalla mandataria, 
ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato. 
 In caso di partecipazioni ad entrambi i lotti i requisiti devono essere sommati. 

�

20) di disporre della capacità tecnica dichiarando l’elenco dei principali contratti 
riguardanti analoghi servizi di gestione della pubblicità (a titolo esemplificativo su 
infrastruttura, veicoli, arredo urbano). I contratti di cui sopra devono essere stati 
eseguiti nell’ultimo quinquennio precedente la pubblicazione della procedura (fa fede 
la data di pubblicazione sulla GURI); per tali contratti il Concorrente dovrà indicare il 
Committente, il periodo di esecuzione e il relativo importo. 
Il fatturato complessivo di tali contratti dovrà essere non inferiore: 

• Per il Lotto 1 a Euro 8,000.000,00; 

• Per il lotto 2 a Euro 1.750.000,00. 
Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria, ovvero da almeno un operatore del soggetto gruppo assimilato in misura 
maggioritaria 
In caso di partecipazioni ad entrambi i lotti i requisiti devono essere sommati. 

  
iB) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono esonerate 
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dalla sottoscrizione dell’offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa 
capogruppo. 

C) Cauzione provvisoria di 
� Euro 160.000,00 per il LOTTO 1; 
� Euro 35.000,00 per il LOTTO 2. 
costituita secondo una delle seguenti modalità:  
- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso UNICREDIT SPA Cod. 

IBAN IT 31 I 02008 05364 000030004040 a GTT SpA con l’indicazione della causale 
“cauzione provvisoria per la gara: Procedura GTT N. 67/2018”; 

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà avere validità minima di 180 giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinunzia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla 
semplice richiesta scritta della committente.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve 
essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese, la polizza 
o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, essere 
necessariamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o 
sottoscritta da tutte le suddette imprese). 
Si precisa che: 
- In caso di bonifico bancario dovrà essere allegata la ricevuta bancaria originale. 

Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria 
assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento 
in originale. 

La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatarie, nei 
termini di legge mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del 
contratto. 

Si applica l’art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016; 

E) Copia della visura camerale (NON INVIARE CERTIFICATI) della società concorrente o di 
tutte le società in caso di concorrente gruppo. 

 III. 2 Busta/e  B. 
III.2.1 Devono essere inserite nel plico consegnato tante buste B quanti sono i lotti di 

partecipazione.  

III.2.2 Ogni busta B deve contenere l’offerta economica, relativa a ciascun lotto, redatta sulla 
base della allegata scheda di offerta, sottoscritta negli stessi termini e modalità indicati al 
precedente par. III.1 lett. A). In caso di discordanza tra cifre e lettere, salvo manifesto 
errore, prevale l’indicazione più vantaggiosa per GTT. 

IV PROCEDURA DI GARA. 

IV.I Nella seduta pubblica del 1/10/2018 – ore 14:30 in Via G. Bruno, 3 Torino, la Commissione 
amministrativa procederà all’apertura ed alla verifica del contenuto dei plichi e delle buste A. 

IV.II Per i concorrenti in possesso dei requisiti procederà all’apertura della/e corrispondente/i 
busta/e B e a individuare la migliore offerta per ciascun lotto.  

V ALTRE INFORMAZIONI. VARIE. 

V.1 Il termine ultimo per il ricevimento di richieste di informazioni complementari è fissato al 

20/09/2018 
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V.2 A tali richieste, che devono essere trasmesse esclusivamente con e-mail all’indirizzo 

infogare@gtt.to.it verrà data risposta sul sito www.gtt.to.it entro il 24/9/2018

V.3 GTT si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti della presente procedura e/o di non 
procedere alla stipulazione del contratto, con atto motivato, senza che ciò comporti in capo ai 
concorrenti e/o all’aggiudicatario il diritto a indennizzo o risarcimento; 

GTT si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare motivatamente gli atti della 
presente procedura, compresa l’aggiudicazione, in particolare nel caso in cui il Piano 
industriale 2017/2021 non trovasse completa attuazione nella copertura del fabbisogno 
finanziario, senza che possano essere richieste penali o spese da parte dei concorrenti. 

V.4 GTT si riserva di non aggiudicare l’appalto se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea  
in relazione all’oggetto del contratto; 

V.5 Per la privacy si rinvia all’art. 6 del Capitolato; 

V.6 GTT applicherà l’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016. L’importo è indicato nel modulo 
allegato al presente disciplinare. 

VI  PROCEDURE DI RICORSO. 

VI.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte - Via Confienza 10- 10121 TORINO - Telefono (0039) 011/55 76 411. 

VI.2 I ricorsi avverso gli atti di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei termini 
previsti dalle vigenti leggi. 

Torino, 9/8/2018 

Il Responsabile Unico del procedimento         Il Presidente e Amministratore Delegato  
                (Claudio De Consoli)          (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



 
 

 
 
 

 
 
 

PROCEDURA GTT N. 67/2018  

CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DI GTT 

 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 18/10/2012 n. 179 si comunicano le testate dei quotidiani a 

tiratura nazionale e i relativi costi per la pubblicazione dell’estratto bando di gara: 

 

� LA STAMPA E LA REPUBBLICA -  Tot. Imponibile   Euro 4.750,00 

 IVA aliquota 22%  Euro 1.045,00 

 Totale    Euro 5.795,00 

 

 

 


