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PARTE I – CONDIZIONI GENERALI 
 
 
 
Art. 1 Definizioni 
“ 2 Referenti 
“ 3 Oggetto 
“ 4 Durata 
“ 5 Oneri dell’Appaltatore 
“ 6 Norme generali e particolari, anche di tutela a mbientale, da osservare  

nell’esecuzione del contratto 
“ 7 Oneri del Committente 
“ 8 Verifiche e collaudi 
“ 9 Penali 
“ 10 Risoluzione del contratto 
“ 11 Recesso 
“ 12 Subappalto 
“   13    Allegati 
   

PARTE II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Art.     14        Nuove installazioni nella linea 1 della metropolita na 
“   15 Disciplina della pubblicità 
“            16      Immobilizzazioni materiali ed investimenti 
“            17        Norme di esecuzione 
“            18      Spazi pubblicitari e modalita’  di esposizione 
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PARTE I – CONDIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazion e e norme applicabili  
1.1 Definizioni: 

• Concedente: GTT  
• Concessionaria: Impresa affidataria  
• Le parti: Concedente e Concessionaria 
• RUP: responsabile unico del procedimento di GTT 
• DEC: direttore dell’esecuzione del contratto di GTT 
• Assistente del DEC: persona che svolge attività di competenza del DEC o lo 

coadiuva 
• RGC: responsabile generale del contratto della Concessionaria, che sovraintende 

alla gestione e rappresenta il referente per RUP e DEC  
• Definizioni tecniche specifiche sono contenute nelle disposizioni di cui all’allegato 

A) dell’articolo 14. 
1.2    In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, prevale 

l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato ed al 
migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza. 

1.3     Il presente contratto non è regolato dal Dlgs 50/2016 che si applica esclusivamente per 
le norme richiamate interamente o parzialmente nel presente capitolato e nei 
documenti contrattuali sottoscritti tra le parti. 

 
Articolo 2 - Referenti  
2.1    Il RUP è il dr. Claudio De Consoli  e alla sottoscrizione del contratto sono comunicati al 

RGC i relativi recapiti telefonici, e-mail e pec. 
2.2    Il RUP sarà coadiuvato dal DEC nello svolgimento delle mansioni relative 

all’esecuzione del contratto. 
2.2     Alla sottoscrizione del contratto sarà comunicato al RGC nominativo e recapiti del 

DEC e degli eventuali assistenti 
2.3      Alla sottoscrizione del contratto la Concessionaria è tenuta a comunicare al RUP: 

� nominativo e recapiti telefonici, e-mail e pec del RGC e dei suoi eventuali 
assistenti; 

� il domicilio eletto ai fini del contratto.  
2.4  Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione. 
 
 
Articolo 3 – Oggetto  
 
Oggetto del contratto è la concessione “esclusiva” dell’esercizio della pubblicità per conto terzi 
degli spazi sotto elencati. GTT metterà a disposizione della Concessionaria i veicoli, le stazioni 
e gli ambiti definiti nella presente concessione, astenendosi da qualsiasi attività, diretta o 
indiretta, che possa porla in concorrenza con il concessionario. 

� LOTTO 1 che ha per oggetto gli spazi specificati nei relativi allegati di cui all’art. 13 (All 
A, B,C,D): 
� spazi pubblicitari interni ed esterni su autobus urbani, suburbani e motrici 

tranviarie; 
� spazi pubblicitari interni ed esterni su autobus extraurbani; 
� spazi pubblicitari interni nelle stazioni della  Linea 1 della Metropolitana 
� spazi pubblicitari interni dei treni in servizio sul Servizio Ferroviario Metropolitano 

(linee SFMA e SFM1) Le modalità di concessione sono specificate al successivo 
art. 3.2. 
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� LOTTO 2  che ha per oggetto gli spazi specificati nei relativi allegati di cui all’art.13 (All:  
E,F,G): 

� spazi pubblicitari sulle paline di fermata in ambito urbano e suburbano  
� spazi pubblicitari sulle pensiline di fermata della rete di trasporto pubblico urbano di 

Torino 
� spazi pubblicitari sulle infrastrutture  

Le modalità di concessione sono specificate al successivo art. 3.3. 
 

 
3.1 – Norme generali  
La Concessionaria s’impegna all’utilizzo ottimale degli spazi pubblicitari dati in concessione, ai 
fini della migliore valorizzazione commerciale  dello strumento pubblicitario. 
La Concessionaria, con propria organizzazione e sostenendo tutti i relativi i costi, compresi 
quelli per tributi e/o canoni connessi, provvederà alle spese per la produzione, l’esposizione, la 
manutenzione, la pulizia, la rimozione e la sostituzione della pubblicità o, all’acquisizione della 
clientela, alle commissioni pubblicitarie, alla fatturazione degli importi delle commissioni alla 
clientela e relativi incassi. 
Sono da intendersi inclusi i costi per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e 
progettuale occorrente per il conseguimento delle eventuali autorizzazioni della Città. 
Si intendono a totale carico della Concessionaria le spese relative all’imposta di pubblicità e ad 
ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall’esecuzione della presente concessione, che 
sono e/o saranno previsti dallo Stato o dal Comune di Torino. In caso di inadempimento da 
parte della Concessionaria GTT provvederà al versamento delle imposte di pubblicità e di ogni 
altra tassa, onere o tributo relativo al presente contratto, con diritto di rivalsa nei confronti della 
Concessionaria.  
Tutte le forme di pubblicità diverse da quelle indicate nel presente capitolato si intendono 
escluse dalla concessione. 
Tutti i materiali impiegati dalla Concessionaria dovranno essere pienamente conformi alla 
normativa vigente. La Concessionaria si impegna ad utilizzare attrezzature rispondenti alle 
norme di prevenzione infortuni (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di buona tecnica costruttiva e 
comunque tali da offrire le indispensabili garanzie di sicurezza. 
In caso di utilizzo di pellicola adesiva questa dovrà essere sempre removibile e avere 
caratteristiche idonee a non arrecare danni alle superfici sulle quali viene applicata, sia nella 
fase di applicazione che in quella di rimozione.  
Tutte le spese per la rimozione degli impianti esistenti o per l’installazione nuovi impianti sono 
a carico della Concessionaria. 
La Concessionaria deve intervenire tempestivamente per il ripristino del materiale pubblicitario 
o degli impianti danneggiati ed eseguire l’asportazione del materiale pubblicitario abusivo 
collocato da terzi negli spazi di sua competenza, dei quali è pienamente responsabile. 
Il contratto prevede che molte delle operazioni necessarie per l’applicazione della pubblicità e 
manutenzione delle strutture avvengano all’interno di siti GTT, pertanto sono stati redatti i 
DUVRI allegati I) e J). 
 
3.1.1 Subentro della nuova concessionaria  
Il portafoglio delle commissioni, acquisito dalla Concessionaria uscente, avente anche efficacia 
successiva alla data di subentro, sarà trasferito a titolo oneroso alla Concessionaria 
subentrante, che riconoscerà alla prima il pagamento di una commissione del 30% dell’importo 
ultrattivo delle commesse, al netto dei costi per il materiale pubblicitario.  
La Concessionaria dovrà inoltre corrispondere la quota parte dell’imposta comunale sulla 
pubblicità alla Concessionaria uscente, da quest’ultima pagata per il periodo contrattuale di 
propria competenza. 
GTT si impegna a far rilevare al valore residuo rispetto ad un piano di ammortamento 
settennale, gli impianti digitali installati successivamente alla data di stipula di questo contratto. 
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La regolarizzazione dei rapporti riguardanti il precedente e il nuovo concessionario, compreso 
il pagamento degli importi dovuti, sarà oggetto di loro intesa, senza il coinvolgimento di GTT. 
Eventuali contestazioni o inadempimenti riguardanti tali rapporti non potranno costituire motivo 
di mancato, parziale o tardivo pagamento del corrispettivo dovuto a GTT. 
Subentro nel Lotto 1  

A) La Concessionaria si impegna a rilevare dall’uscente i telai di sostegno e le cornici già 
installati sui veicoli GTT di superficie, nello stato e numero in cui si trovano al prezzo 
forfettario di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA, che diverranno di sua 
proprietà. 

B) In considerazione degli investimenti operati dall’uscente per l’approntamento e 
l’installazione degli impianti in Metropolitana di cui all’allegato C), la Concessionaria 
subentrante dovrà acquisire gli impianti in essere al prezzo forfettario di € 300.000,00 
(trecentomila/00) oltre IVA  

Subentro nel Lotto 2 
La Concessionaria si impegna a rilevare dall’uscente gli impianti poster ubicati all’Autostazione 
Fiochetto, al prezzo forfettario di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA . 
 
3.1.2  Lotto 1 – Nuove Installazioni nelle stazioni della metropolitana  
 
La Concessionaria dovrà installare a propria cura e spese, entro l’apertura della tratta Lingotto 
Bengasi, prevista per il 2019, nuove tipologie di impianti nelle stazioni della Metropolitana 
attualmente in esercizio, attraverso la sostituzione di parte degli impianti cartacei esistenti con 
altrettanti pannelli  LCD di ultima generazione delle dimensioni di 70 o 80 pollici ciascuno, per 
una quantità minima di 30 impianti. Il Concessionario potrà prevedere, nelle zone concordate 
con la Direzione di Esercizio della Metropolitana e da InfraTo S.P.A., l’installazione di un 
numero di nuovi impianti cartacei della dimensione non superiore a quelli sostituiti. 
I costi di allestimento dei media sono a carico della Concessionaria. 
Le nuove installazioni dovranno avere le caratteristiche descritte all’art. 14 della Parte II. 
Alla scadenza del contratto GTT si impegna a far rilevare, al valore al valore residuo secondo il 
piano di ammortamento dell’aggiudicatario,,  oltre gli impianti attualmente esistenti,  anche quelli 
che verranno installati nel corso del contratto,  
Si prevede l’installazione da parte del concessionario, nelle zone indicate dalla Direzione di 
Esercizio della Metropolitana e da Infrato S.p.A., di un numero di nuovi mupi pari alla metà dei 
mupi cartacei sostituiti con nuove tecnologie (pannelli LCD)   
Il Concessionario avrà la facoltà di non inserire i nuovi mupi qualora non ritenga la loro 
collocazione non valida sotto il profilo commerciale.  
 
3.2 - Pubblicità sui veicoli autotranviari, nelle s tazioni della metropolitana e all’interno 
dei treni ferroviari . 
La Concessionaria esporrà la pubblicità sui veicoli nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni 
dettate dal Codice della Strada, dall’Ufficio della Motorizzazione Civile Provinciale e dalle altre 
competenti Autorità, dai Regolamenti Comunali e da tutte le norme di legge e regolamentari 
vigenti. 
GTT si riserva la facoltà di sospendere il proprio servizio di trasporto e parcheggio, anche 
parzialmente, modificarne gli orari, introdurre riduzioni stagionali (es: festività, periodo estivo, 
ecc,), modificare gli itinerari di linea o di vettura, il numero delle vetture messe in servizio 
giornalmente o nelle varie ore della giornata o tenute di riserva (in officina per riparazioni 
normali e straordinarie o nei depositi in sosta). In questi casi la Concessionaria non potrà 
chiedere alcun risarcimento o indennizzo per il periodo di interruzione o modifica del servizio. 
Allo stesso modo, la Concessionaria non avrà nulla a pretendere anche per 
interruzioni/sospensioni del servizio non imputabili a GTT o a causa di scioperi. 
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3.2.1 Informazioni alla clientela GTT e iniziative no-profit.  
Con riferimento ai veicoli urbani, suburbani e alle motrici tranviarie: GTT si riserva l’utilizzo 
permanente di due spazi interni cm 70x25 per informazioni istituzionali (già detratti dall’elenco 
di cui all’allegato A). 
Inoltre, all’interno di tutti i veicoli e al di fuori degli spazi oggetto di concessione come sopra 
individuati, GTT potrà apporre – in via permanente - materiale contenente informazioni di vario 
genere alla clientela (orari, variazioni di servizio, servizi turistici e speciali, ecc.), forme di 
autopromozione anche tramite accordi con terzi che rechino benefici economici o di altro 
genere ai clienti GTT, oppure pubblicità senza fini di lucro (iniziative benefiche, manifestazioni 
culturali, ecc.) anche mediante pendenti di dimensioni cm 15 x 21 appesi ai mancorrenti.  
Per i treni: GTT si riserva il diritto di utilizzare al di fuori degli spazi oggetto di concessione 
alcuni spazi per l’affissione di comunicazioni di servizio rivolte ai passeggeri, incluse forme di 
autopromozione anche tramite accordi con terzi che rechino benefici economici o di altro 
genere ai clienti GTT, oppure pubblicità senza fini di lucro (iniziative benefiche, manifestazioni 
culturali, ecc.) 
L’utilizzo da parte di GTT degli spazi per informazioni alla clientela e iniziative no profit non 
darà luogo ad alcuna variazione del corrispettivo. 
 
3.2.2 Campagne promozionali GTT  
Per i veicoli urbani, suburbani, motrici tranviarie, veicoli extraurbani e stazioni metropolitana: 
GTT si riserva di utilizzare, per un massimo di 4 campagne annuali (proprie o nelle quali 
possono essere coinvolti partner pubblici o privati) spazi interni ed esterni dei veicoli da 
individuare a cura della concessionaria con le seguenti modalità: 
- richiesta presentata almeno giorni 30 (trenta) prima della data di inizio dell'azione 

pubblicitaria; 
- progettazione e realizzazione del lay-out a cura e spese di GTT  
- produzione/stampa del materiale a cura della Concessionaria con costo a carico di GTT 
- oneri fiscali, installazione/applicazione, manutenzione e rimozione di tabelle/adesive a cura e 

spese della concessionaria; 
- impegno degli spazi pubblicitari per almeno 15 giorni. 
Per tali campagne promozionali deve essere garantita l’utilizzo minima di un circuito (80 
pannelli) dimensioni cm di cui almeno 20 tabelle 300x70 e 50 tabelle 120x70 e dieci adesive da 
concordare oltre a 15 installazioni nelle stazioni della metropolitana (tra mupi fissi, rotor e 
poster); le parti si potranno accordare per diversi formati con eguali caratteristiche.  
Tali campagne potrebbero riguardare anche accordi di partnership commerciale, sulla base di 
apposite convenzioni o, in modo specifico, un co-branding che definisca una collaborazione tra 
GTT ed un terzo soggetto anche attraverso accordi che consentano sconti o benefici ai clienti 
GTT, da parte del soggetto terzo che firma la convenzione. 
 
 
3.3 Pubblicità su paline di fermata e infrastruttur e. 
3.3.1 Campagne promozionali GTT  
GTT si riserva il diritto ad effettuare 2 campagne pubblicitarie all’anno, ciascuna della durata di 
15 giorni, su almeno il 30 % del totale degli spazi in concessione di cui agli allegati E) e F), 
dietro richiesta da parte di GTT almeno 30 giorni prima della data di inizio della campagna 
pubblicitaria. 
La realizzazione e i costi di produzione del materiale pubblicitario saranno a carico di GTT 
mentre l’applicazione e la rimozione saranno a totale carico della Concessionaria.  
Gli oneri fiscali sono a cura e spese della Concessionaria. 
 
 
Articolo 4 – Durata  
Per entrambi i lotti la concessione avrà una durata di 5 anni a far data dalla stipula del 
contratto.  
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Articolo 5 – Oneri dell’appaltatore  
 
5.1 Principi generali  
5.1.1 La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della Concessionaria di 

piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dal 
contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati. 

5.1.2 La Concessionaria è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona 
fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni 
circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto. 

5.1.3 Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o dal 
DEC o loro assistenti. 

 
5.2 Personale  
5.2.1   La Concessionaria è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo 

stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si 
eseguono le prestazioni. 

5.2.2  La Concessionaria è tenuta all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro 
ex D.Lgs. 81/2008. 

5.2.3 Il RGC ha l’obbligo di: 
- comunicare all’avvio delle prestazioni l'elenco dei lavoratori, dotati di tessera di 

riconoscimento ex l. 136/2010 e 18 co.1 lett. u) D.Lgs. 81/2008, che avranno 
accesso alle strutture aziendali e tempestivamente ogni eventuale variazione 

- trasmettere report mensili sul personale effettivamente impiegato e sulla effettiva 
corresponsione delle retribuzioni. 

 
5.3 Modifiche e varianti  
5.3.1 Si fa riferimento all’art.175 del D.Lgs 50/2016.  

In particolare sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e 
varianti ai sensi dell’art. 175, comma 1 lett a): 

1. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale fosse resa possibile, da sopravvenute 
disposizioni di legge e/o regolamentari o da sviluppi tecnologici, l’effettuazione di altri 
tipi di pubblicità – comunicazione – interazione diversi da quelli considerati dal 
presente affidamento, la gestione delle relative attività di implementazione, previa 
autorizzazione scritta di GTT, si intenderà estesa a dette forme di pubblicità.  

2. GTT potrà inoltre autorizzare iniziative temporanee della Concessionaria a seguito 
della presentazione di specifici progetti indicanti le modalità di esecuzione (ambiti 
dove si intende operare, materiali, tempistiche, ecc.).  

3. Per il Lotto 1.  
La Concessionaria dovrà procedere, senza oneri per GTT e secondo le modalità che 
saranno definite con Infra.To srl, alle installazioni di pannelli pubblicitari nelle nuove 
stazioni della Metropolitana di Torino (denominate Italia 61-Regione Piemonte e 
Bengasi), una volta completati i lavori per il prolungamento della linea 1, che 
dovrebbero terminare nel corso del 2019. Entrambe le stazioni avranno struttura e 
caratteristiche simili alla stazione Nizza, come indicato nell’allegato C del presente 
Capitolato; la Concessionaria dovrà concordare con la stazione appaltante dei lavori 
INFRATO S.p.a. tempi e modalità per la posa degli impianti necessari per installare i 
pannelli pubblicitari descritti  
 

4. Per il lotto 2, si prevede l’inserimento della pubblicità installata sulle paline di fermata 
delle linee extraurbane GTT e della Città di Ivrea. 
Attualmente il contratto in essere, che scadrà in data 31/12/2020, prevede, oltre alla 
promozione, sviluppo e sfruttamento economico degli spazi pubblicitari disponibili, 
anche la manutenzione e la pulizia delle attrezzature di fermata nonché la 
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sostituzione/riparazione delle paline danneggiate. Per tali attività GTT riconoscerà un 
canone annuo pari a € 30.000,00.  
Qualora i partecipanti volessero ricevere il Contratto sottoscritto tra GTT e 
Pubblitransport del 2 dicembre 2005 e della Convenzione tra Città di Ivrea e GTT del 21 
giugno 2006 dovranno presentare idonea  dichiarazione di riservatezza ( all M) 

5.3.3   L’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione proposto dal RUP, relativo 
alle varianti elencate, entro il termine assegnato. 
 
5.4 Sospensioni  
5.4.1   In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione 

del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il 
RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se 
possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle 
ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio 
e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza 
eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle 
prestazioni al momento della sospensione.  

5.4.2    Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la 
sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se GTT si 
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è 
dovuto all'esecutore negli altri casi.   

5.4.3     La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause 
della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo 
termine contrattuale   

5.4.4 Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili 
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare 
svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre 
si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in 
apposito verbale.  

5.4.5 Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di 
decadenza, deve contenere: 
a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, 

pretese o richieste si fondano; 
b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con 

indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si 
richiede il pagamento. 

 
5.5  Cauzione definitiva  
La cauzione definitiva, pari al 50% di una annualità di canone per ciascun lotto e richiesta dal 
disciplinare di gara, è prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente Capitolato; in 
caso di inadempimento della Concessionaria, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di GTT di 
richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. 
In caso di inadempimento di GTT, la Concessionaria rinuncia fin da ora alla facoltà di cui al 
secondo comma dell’art. 1385 del Codice Civile e avrà diritto alla sola restituzione della 
cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti. 
La Concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione definitiva di cui GTT abbia dovuto 
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione definitiva sarà restituita alla scadenza del contratto, assolte eventuali pendenze 
relative all’applicazione di penali o per il risarcimento di danni. 
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La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fidejussione bancaria oppure polizza 
assicurativa oppure polizza 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 del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica. 
La fidejussione/polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà: 
- essere prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione; 
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettino al debitore principale con 

impegno a pagare incondizionatamente a semplice richiesta di GTT per quanto dovuto; 
- prevedere espressamente la non applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile; 
- avere validità per tutta la durata del contratto e comunque fino a restituzione dell’originale 

od espressa lettera liberatoria di GTT. 
 

5.6 Altre garanzie  
Nel caso in cui, a seguito di sinistri o di atti vandalici, venissero danneggiate le esposizioni e/o 
attrezzature pubblicitarie affisse sui mezzi, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a 
GTT e la Concessionaria dovrà provvedere al ripristino, con onere a proprio carico e senza 
indennizzo alcuno da parte di GTT. 
La Concessionaria dovrà pure provvedere, a sua cura e spese, alle eventuali azioni legali per il 
recupero dei danni subiti a causa di terzi. 
GTT provvederà, a sua volta, al recupero del danno alla carrozzeria del mezzo. 
Qualora il sinistro fosse imputabile a GTT il risarcimento verrà determinato direttamente tra le 
parti e limitato ai soli danni materiali diretti. 
In caso di danneggiamento conseguente all’attività della Concessionaria, questa dovrà 
provvedere al ripristino a propria totale cura e spese. GTT si riserva comunque di far eseguire i 
necessari interventi di ripristino, in proprio o da fornitori di sua fiducia, con rimborso a piè di 
lista delle spese sostenute, maggiorato del 10% a copertura dei propri oneri generali.  
La Concessionaria dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari o anche solo 
opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante 
l’esecuzione del servizio. 
L’Impresa sarà responsabile dei danni arrecati a GTT e a terzi; nessuna responsabilità sarà 
pertanto da attribuire a GTT per danni derivanti dall’esercizio dell’attività oggetto della 
concessione. 
Qualunque guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà GTT o di terzi, causati dal 
personale della Concessionaria, sarà a carico della stessa, la quale dovrà pertanto provvedere 
al risarcimento e/o al ripristino. 
La Concessionaria è obbligata a stipulare e mantenere attiva una polizza assicurativa minima 
di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e al Committente nell’esecuzione delle 
prestazioni sino al termine del contratto. La garanzia di cui al presente punto deve essere 
operante a favore del concessionario, di eventuali sub concessionari e del Committente. 
Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da 
garantire il danno singolo e il sinistro catastrofale. 
In relazione ai rischi connessi alle attività di cui al presente capitolato la Concessionaria dovrà 
in particolare stipulare una polizza assicurativa con massimali e coperture per danni arrecati a 
terzi, compresa GTT, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose ed animali, nonché 
per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, 
commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT). Inoltre la Concessionaria dovrà essere 
assicurata per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO). 
La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, 
esplosione, scoppio. 
I massimali assicurativi minimi richiesti per tutti e tre i lotti sono i seguenti: 

 
   per sinistro  per persona  per danni ad animali o cose 
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R.C.T.   €  5.000.000  €  5.000.000    €  2.500.000 
 
R.C.O.   €  2.500.000  €  2.500.000 
 
La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o 
scoperti, questi non dovranno essere opponibili a GTT e ad altri terzi.  
 
Articolo 6 - Norme generali e particolari, anche di  tutela ambientale, da osservare 

nell’esecuzione  del contratto  
 
6.1  La Concessionaria è tenuta ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori 

riconosciuti nel Codice di comportamento GTT, il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo di cui al d.lgs. 231/2001 ed il Piano di prevenzione della corruzione, pubblicati 
sul sito www.gtt.to.it . 
Eventuali comportamenti che determinino il rischio di commissione di un illecito 
sanzionato dal D.lgs. 231/2001 costituiscono un inadempimento del presente contratto 
che può determinare la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, 
nonché il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti da GTT. 

6.2  La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o 
pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in 
relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati 
nell’esecuzione delle prestazioni. 

6.3   Per la privacy si fa riferimento all’all.M. 

6.4  La Concessionaria dovrà attenersi ai Criteri Minimi Ambientali in vigore (CAM), 
prevedendo l’installazione di pannelli LCD a basso consumo energetico. 

           
 

 
Articolo 7 – Oneri del committente  

 
7.1 Principi generali . 

GTT è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, 
leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista 
influente sul buon esito dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire 
l’adempimento della IA. 
 

7.2 Avvio dell’esecuzione  
Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione fornendo alla IA le istruzioni e 
direttive necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, 
descrivendo mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò 
redige apposito verbale che le parti sono tenute a sottoscrivere. 

 
7.3 Canone, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilit à. Revisione prezzi  
 
7.3.1 Corrispettivo  Lotto 1 – tram-bus/metropolita na/treni  
Il corrispettivo è costituito dal canone offerto, “vuoto per pieno” per gli spazi indicati agli allegati 
A), B), C) e D). 
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 il  canone offerto in gara. quanto 
previsto nella seguente tabella: 

 
Fatturato annuo al netto delle imposte Percentuale riconosciuta sul fatturato 



 11 

€ 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 
 

7.3.2 Corrispettivo Lotto 2 – attrezzature di ferma ta/infrastrutture  
Il corrispettivo è costituito dal canone annuo, “vuoto per pieno” per gli spazi indicati agli allegati 
E), F) e G). 
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 dovuto, oltre il  canone offerto in gara, una somma pari al 50% della 
parte eccedente.  
Qualora, per modificazioni del servizio pubblico di trasporto e/o delle infrastrutture la 
consistenza degli spazi indicati negli allegati E), F), G) subisse variazioni in aumento o 
diminuzione non si darà luogo a incrementi o riduzioni di canoni sino alla soglia del +/- 5%. 
Per ogni metro quadrato su paline e pensiline di fermata e infrastrutture in aggiunta o in 
diminuzione oltre tali soglie, si procederà ad un conguaglio in aumento o diminuzione del 
canone al metro quadrato pari a: 

-   €. 120,00 (centoventi/00) oltre IVA per ogni metro quadrato sul retro palina di fermata; 
- €. 160,00 (centosessanta/00) oltre IVA per ogni metro quadrato in pensilina in posizione  

parallela all’asse stradale; 
- €. 200,00 (duecento/00) oltre IVA per ogni metro quadrato in pensilina in posizione 

trasversale all’asse stradale;  
- €.  50,00 (cinquanta/00) oltre IVA per ogni metro quadrato nelle infrastrutture 

 
7.3.3 Clausola d’incontro per entrambi i lotti  

Tenuto conto della durata del contratto, considerato che il corrispettivo è basato su un canone 
minimo garantito (il canone offerto in gara), qualora si verificassero fatti non riconducibili alla 
Concessionaria quali, in via esemplificativa:  

� grave crisi di profilo nazionale ed internazionale economica, sanitaria o geopolitica; 
� flessione estremamente significativa del mercato pubblicitario; 
� l’introduzione o il significativo aumento di imposte strettamente connesse all’attività 

pubblicitaria resa negli ambiti concessi; 
� l’entrata in vigore di norme e/o richieste/ordini derivanti dalle competenti Autorità che 

limitino e/o escludano lo svolgimento dell’attività pubblicitaria in stazioni della 
metropolitana o ferroviarie. 

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 e secondo quanto disciplinato nel paragrafo 
seguente, ferma restando la permanenza dei rischi in capo alla Concessionaria medesima. 
Entro 45 giorni dal verificarsi dell’evento, il RGC ne darà comunicazione al RUP, fornendo tutta 
la documentazione comprovante l’evento stesso e il suo impatto sull’equilibrio del contratto. Le 
parti si impegnano a negoziare, in buona fede e nell’ottica della continuità dell’accordo, le 
misure idonee a ripristinare l’equilibrio economico iniziale. Tali misure potranno riguardare la 
rideterminazione dei corrispettivi (fissi e variabili) e la durata del contratto. Qualora le parti non 
dovessero raggiungere un accordo, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’evento, la 
concessionaria potrà recedere dal contratto con preavviso di 9 mesi. 

 
 



 12 

 7.3.4   Contabilizzazione e pagamenti . 
GTT fatturerà il canone in rate trimestrali posticipate con deduzione sulla prima fattura 
dell’importo relativo agli oneri di sicurezza di cui al precedente articolo 3.2. 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti 
relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati da GTT S.p.A. mediante bonifico bancario (fatta 
salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire 
la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. 
 
7.3.5  Obbligo di contabilità separata  
La Concessionaria si obbliga a tenere la contabilità separata relativa alla concessione degli 
spazi pubblicitari, da cui sia rilevabile la contabilità analitica dei costi e dei ricavi. Al termine di 
ogni esercizio la contabilità dovrà essere certificata dai revisori contabili della Concessionaria.  
La Concessionaria invierà a GTT entro il 31 gennaio di ciascun anno, tabulato relativo agli 
ordini acquisiti, alle fatture emesse ed agli importi di competenza dell’anno precedente per la 
pubblicità negli spazi di GTT. 
La Concessionaria s’impegna inoltre a trasmettere trimestralmente a GTT un report degli 
introiti pubblicitari, suddiviso per tipologia degli spazi indicati nei lotti 1, 2 e 3. 

 
7.3.6 Pagamenti e trattenute  
Il pagamento a favore di GTT del canone contrattuale trimestrale posticipato dovrà avvenire a 
60 giorni fmdf. 
 
7.3.7  Revisione dei prezzi  
Gli importi del canone verranno aggiornati a partire dalla seconda annualità e per le 
successive, sulla base dell’indice ISTAT FOI. Il primo aggiornamento avverrà confrontando il 
valore dell’indice del mese 12° di contratto con l’indice del 1° mese e poi confrontando il 24° 
con il 12 °. 
 
Articolo 8 – Verifiche e collaudi  
 
8.1 Controlli di conformità ai requisiti contrattuali e  tecnici  

GTT si riserva la facoltà di eseguire dei controlli, con propri incaricati, finalizzati alla 
verifica delle modalità di esecuzione del contratto da parte della Concessionaria. 
La Concessionaria è tenuta a consentire l’accesso di Rup/Dec alle proprie strutture per le 
verifiche di conformità di cui al presente  articolo e a cooperare come richiesto.  
Qualora nel corso delle verifiche in corso d’opera e finale siano riscontrati vizi o difformità 
rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP/DEC inoltra contestazione scritta alla 
Concessionaria, con invito alla regolarizzazione entro il termine assegnato, ferma la facoltà 
per la Concessionaria di presentare osservazioni scritte. 
L’onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione 
delle osservazioni. 
Il RUP comunica alla Concessionaria l’esito dell’esame delle osservazioni eventualmente 
presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per 
gli effetti di cui al successivo art. 9. 

 
Articolo 9 – Penali  
 
9.1 Penali  
GTT potrà applicare, per ciascuna delle sotto indicate inadempienze, le seguenti penali: 
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi 

autorizzati; 
- € 500,00 (cinquecento00) per ogni pubblicità non autorizzata di cui all’art. 16 
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- €.500,00 (cinquecento/00) per ogni pubblicità lesiva dell’immagine aziendale, indecorosa o 
sconveniente 

Le penali non verranno applicate nei soli casi di comprovata ”forza maggiore”. 
 
9.2 Modalità di addebito delle penali  
Le penali verranno fatturate da GTT trimestralmente separatamente rispetto al canone.  
Le penali, qualora non pagate dalla Concessionaria, saranno introitate da GTT mediante 
prelievo sulla cauzione definitiva versata dalla Concessionaria, con obbligo per la stessa di 
reintegrare l’importo prelevato nei 60 giorni successivi, pena la risoluzione del contratto e la 
perdita definitiva della cauzione, la quale viene incamerata senza ricorrere ad azioni legali. 
 
Articolo 10 – Risoluzione del contratto e revoca  

10.1 Cause di risoluzione del contratto  
GTT potrà dichiarare risolto il Contratto di concessione inviando raccomandata A.R. al 
domicilio della Concessionaria ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile  nei seguenti casi: 

− per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 
− dopo 3 ritardi superiori ai 60 giorni dalla data di scadenza, anche non consecutivi 

nell’arco di un anno, nel pagamento della rata trimestrale del canone; 
−  per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine 

di 60 giorni dell’avvenuta escussione; 
− in caso di frodi, gravi o ripetute inadempienze e/o negligenze nell’adempimento degli 

obblighi contrattuali da parte della Concessionaria; 
− violazione delle norme inerenti la sicurezza e la salute del personale, la regolarità della 

posizione lavorativa, retributiva e contributiva del personale; 
− reiterato ritardo nel versamento del canone e nei pagamenti; 
− in caso di violazione dell’obbligo a mantenere in essere le polizze RCT/RCO, 

consegnate in copia a GTT, per tutta la durata della concessione. 
 
10.2 Cause di revoca . 
La concessione potrà essere revocata per motivate ragioni di pubblico interesse. Si applica in 
tal caso l’art. 176, comma 4, D.Lgs. 50/2016. 

 
Articolo 11 – Recesso  

Salvo il disposto del precedente art. 7.3.7 in caso di recesso anticipato della Concessionaria, 
GTT provvederà ad incamerare la cauzione definitiva e la Concessionaria sarà tenuta la 
versamento dei canoni relativi a una annualità ulteriore a quella in corso. Resta comunque 
salva e impregiudicata la facoltà della Concedente di chiedere il risarcimento del maggior 
danno eventualmente subito.  

 
Articolo 12 – Subappalto  
Previa autorizzazione del Concedente, è ammesso l’affidamento a terzi di servizi 
complementari e accessori alla concessione, quali l’applicazione e la rimozione della pubblicità 
e la manutenzione dei supporti pubblicitari. 
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applica l’art. 174 del D.Lgs. 
50/2016.  
 
Articolo 13 – Allegati  
 

A. Spazi pubblicitari  Veicoli urbani, suburbani e motrici tranviarie 
B. Spazi pubblicitari Veicoli extraurbani 
C. Spazi pubblicitari Metropolitana 
D. Spazi pubblicitari Treni ferroviari 
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E. Spazi pubblicitari  Paline di fermata 
F. Spazi pubblicitari Pensiline di fermate 
G. Spazi pubblicitari  Infrastrutture 
H. Elenco aree interessate alle attività e orari di ingresso 
I. Duvri n. 033 del 29/3/18 per il lotto 1 
J. Duvri n. 034 del 29/3/18  per il lotto 2 
K. Procedura accessi ai comprensori GTT 
L. informativa sulla privacy 
M. Dichiarazione di riservatezza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 

Articolo 14 - Nuove installazioni nella linea 1 del la metropolitana  
 
Le nuove installazioni che dovranno essere inserite nella metropolitana dovranno avere le 
seguenti caratteristiche minime. 
 
Gli apparati dovranno essere conformi alle normative CEI-EN riguardanti l’installazione di 
apparecchiature elettroniche (compatibilità elettromagnetica, temperatura operativa, 
temperatura non operativa, umidità ecc), dovranno avere marchiatura CE e dovranno essere 
progettati e realizzati tenendo conto delle condizioni di lavoro a cui saranno sottoposti e delle 
norme citate nei paragrafi successivi riguardanti gli specifici ambiti di applicazione. 
Gli apparati installati dovranno quindi presentare caratteristiche di idoneità all’ambiente di 
installazione ed essere conformi alle Norme di Legge e ai Regolamenti vigenti di uso generale, 
in particolare alle Norme CEI e relative varianti in materia di impianti elettrici. Dovranno altresì 
essere adottati tutti gli accorgimenti progettuali e realizzativi al fine di garantire la non 
manomettibilità degli apparati da parte di personale non autorizzato. 

 
Il sistema oggetto della presente fornitura dovrà essere in grado di assicurare il 
funzionamento per un lungo periodo continuo e comunque sempre in occasione degli orari di 
apertura della metropolitana. Si richiede quindi che il dispositivo possa garantire un livello di 
protezione delle apparecchiature elettriche conforme alla EN60529 (recepita dalla norma del 
Comitato Elettrotecnico Italiano CEI70-1) assicurando un livello minimo di protezione pari ad 
IP55. Verranno comunque premiate le soluzioni che siano in grado di assicurare dei livelli di 
protezione superiore. 
Tenuto conto delle condizioni climatiche tipiche della città di Torino, si richiede che le 
apparecchiature fornite siano in grado di essere pienamente operative all’interno del range di 
temperature comprese tra 0°C e  +40°C, mentre per quanto riguarda l’umidità relativa 
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dell’aria, viene considerato il range minimo senza la presenza di condensazione quello 
compreso tra 20% e 80%. R.H.  
Al momento della installazione degli apparecchi la IA dovrà presentare un’accurata ed 
esaustiva documentazione della soluzione adottata ai fini di effettuare una corretta 
valutazione delle tecnologie impiegate. 
 
Di seguito si riportano le caratteristiche minime richieste per gli apparati. 

 

Livello di protezione IP IP55 

Range di temperature operative 0°C ÷ +40°C 

Range di umidità operative 20 % ÷ 80 % R.H. senza 
condensazione 

  

 
 

dimensione massimo ingombro 
(cm)  

h. 230 – lunghezza 103,5  - 
profondità 16 

dimensione minima schermo (cm)  065” 

 
 

TECNOLOGIA  

Risoluzione dello schermo  Min. 1920 x 1080  

angolo visuale  175° orizzontale 175° verticale  

contrasto  min 3000/1 

consumo massimo  1000 watt 
 
 
Le alimentazioni degli attuali MUPI (e dei futuri pannelli LCD) sono fornite da magnetotermico 
da 10 Ampere (non tamponata ovvero alimentazione normale senza ausilio di gruppi di 
continuità) e quindi idonee al futuro utilizzo. 
Struttura 
 

Valutate le esigenze meccaniche e di stabilità della struttura nei confronti di tutte le possibili 
azioni sollecitanti, si richiede la realizzazione di una struttura esterna con materiali quali 
acciaio, alluminio o altri materiali resistenti alla corrosione (o una combinazione di essi).  
Si richiede inoltre di adottare tutte le soluzioni necessarie, quali verniciatura o simili, che 
siano in grado di minimizzare o eliminare gli effetti di un attacco corrosivo sulla struttura che 
costituisce il pannello. Viene richiesto ai fornitori di presentare un’accurata ed esaustiva 
documentazione della soluzione adottata ai fini di effettuare una corretta valutazione delle 
proprietà della struttura. 
Al fine di limitare possibili tentativi di manomissione e vandalismo andranno adottate soluzioni 
e materiali in grado di far fronte a tale eventualità. Per la copertura dello schermo viene 
quindi richiesto l’utilizzo di vetri stratificati di sicurezza. In qualunque caso, con particolare 
riferimento alla EN 62262, verranno richiesti livelli minimi di resistenza all’impatto IK9. Tale 
livello minimo di resistenza all’impatto viene altresì richiesto per la struttura in toto. 
 



 16 

Tecnologia di visualizzazione 
 

Si richiede l’installazione di un monitor con tecnologia LCD con retroilluminazione LED. Si 
richiede una dimensione minima dello schermo di 65” e una risoluzione minima pari a 1080p 
(1920*1080), mentre saranno premiate soluzioni che vadano a migliorare le dimensioni 
dell’area dello schermo e la risoluzione, sempre tenendo conto dei limiti imposti alle misure 
esterne del pannello. 
Considerando le condizioni di operatività in particolare attenzione andrà posta riguardo alla 
qualità dello schermo e delle immagini trasmesse. Si richiede un contrasto minimo dello 
schermo pari a 3000:1. 
Sempre al fine di migliorare le proprietà visive del dispositivo si richiede che l’angolo di 
visuale dello schermo sia almeno pari a 175° sia in direzione orizzontale che verticale. 
 

Installazione e manutenibilità 
 

Dovranno essere fornite le specifiche e i disegni tecnici delle opere da realizzare (non 
oggetto del contratto) al fine di una corretta installazione e fissaggio del dispositivo. Tra tali 
documenti si elencano:  

• le misure e modalità per la connessione della piastra di ancoraggio  
• specifiche riguardanti il posizionamento e la tipologia dei cavi di alimentazione. 

Andrà inoltre presentata una esaustiva e dettagliata documentazione relativa alle procedure e 
alle fasi di montaggio del pannello sia da un punto di vista strutturale che operativo. 
Andranno indicate eventuali limitazioni nella movimentazione o inclinazione degli apparati. 
Verranno inoltre valutate positivamente tutte le soluzioni volte a favorire e semplificare le 
successive fasi di ordinaria manutenzione degli apparati in maniera da poter minimizzare i 
lavori necessari a dover intervenire sui componenti hardware presenti all’interno del pannello. 
Si richiede quindi di presentare una documentazione completa ed esaustiva dell’architetture 
interna del dispositivo. 
Allo stesso modo si richiede di indicare le procedure da eseguire al fine di effettuare una 
possibile sostituzione del vetro protettivo dello schermo in caso di atti vandalici.  
 
Eventuali opere che si rendessero necessarie in aggiunta a quelle esistenti sono a carico del 
Concessionario. 
 

Articolo15  Disciplina della Pubblicità  
La Concessionaria solleva e manleva GTT da ogni responsabilità in ordine al contenuto dei 
messaggi pubblicitari esposti. 
La Concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme che disciplinano l’attività pubblicitaria 
impegnandosi ad osservare i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. 
Sono vietate le pubblicità contenenti messaggi relativi a: 

- pornografia o editoria e spettacoli vietati ai minori, o comunque a sfondo sessuale; 
- espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
- cartochiromanzia, magia, occultismo o similari; 
-  ogni forma di pubblicità lesiva delle convinzioni morali, civili e religiose delle persone; 
-  attività in contrasto con il servizio di GTT o in concorrenza con le sue attività sociali. 
-     contenuti denigratori o diffamatori; 
- pubblicizzazione di iniziative potenzialmente lesive della salute individuale e collettiva; 
- giochi, lotterie e scommesse con vincite in denaro relativamente a sale da gioco (fisiche 

o virtuali), casinò, sale slot e simili. 
E’ consentita la pubblicità di formazioni politiche, organizzazioni sindacali e di ditte di onoranze 
funebri, previa autorizzazione di GTT.  
La Concessionaria dovrà comunque garantire per la pubblicità politica e sindacale l’imparzialità 
nella gestione delle richieste dei vari inserzionisti  
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La concessionario dovrà valutare in via preventiva i diversi soggetti e richiedere un parere 
autorizzativo a GTT qualora ritenga che i contenuti possano risultare offensivi e/o creare 
disturbo alla cittadinanza, anche tenuto conto della visibilità delle installazioni anche da parte 
dei minori; in quest’ultimo caso GTT comunicherà l’eventuale diniego, comunque insindacabile, 
entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. 
GTT potrà richiedere alla Concessionaria l’immediata rimozione della pubblicità ritenuta, a 
proprio insindacabile giudizio, lesiva dell’immagine aziendale, indecorosa o sconveniente; la 
Concessionaria dovrà immediatamente ottemperare alla richiesta. In casa di mancato 
adempimento a tale richiesta GTT applicherà le penali previste nell’art. 9. 
La Concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai 
versamenti (imposte di pubblicità) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme 
vigenti. 
GTT pertanto in caso di inadempimenti provvederà al versamento delle imposte di pubblicità e 
di ogni altra tassa, onere o tributo relativo al presente contratto, con diritto di rivalsa nei 
confronti della Concessionaria e conserva il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver 
contestato ripetuti inadempimenti.  
 
Art 16 -  Norne di esecuzione  
La Concessionaria dovrà utilizzare veicoli a basso impatto ambientale, quali veicoli almeno di 
categoria Euro 5, veicoli a metano o elettrici. 
Il personale  all’interno dei locali di GTT dovrà indossare divise con elementi di riconoscimento 
dell’Impresa concessionaria, nonché il badge personale esposto come da normativa vigente. 
La Concessionaria per l’accesso ai siti GTT dovrà attenersi alla procedura per gli accessi ai 
comprensori di GTT (allegato N). 
Le operazioni relative alle esposizioni pubblicitarie dovranno essere effettuate da incaricati 
della Concessionaria, previo accordo con i responsabili dei vari siti e negli orari indicati nella 
tabella allegato I).  
La Concessionaria deve prestare cura e attenzione nelle operazioni di affissione/rimozione in 
modo che non restino tracce di collanti o residui cartacei nell’area circostante gli impianti 
pubblicitari. 
La Concessionaria è produttrice dei rifiuti derivanti dalle operazioni connesse alla concessione 
e deve provvedere alla loro gestione all’interno dei siti GTT in apposite aree ad uso della ditta 
definite in sede di avvio del contratto, al trasporto e allo smaltimento ai sensi di legge presso 
ditte autorizzate (copia della autorizzazioni in vigore dovranno essere fornite alla Committente).  
Essendo GTT  in possesso di certificazione ISO 14001 , è necessario che le modalità di 
gestione dei rifiuti devono essere conformi agli standard aziendali. 
Inoltre GTT  potrà effettuare audit e richiedere copia della documentazione comprovante il 
corretto smaltimento dei materiali. La Concessionaria dovrà altresì provvedere alle attività di 
sostituzione e smaltimento degli impianti installati secondo le normative in vigore e si farà 
carico dei relativi costi. 
 
Articolo18 - spazi pubblicitari e modalita’ di espo sizione  

 
18.1 pubblicita' dinamica sui veicoli autotranviari  
 

Pubblicità all'interno dei veicoli – cartelli/vetrofanie/locandine 
La pubblicità può essere effettuata: 
- Mediante cartelli plastificati da collocare entro appositi profilati in alluminio anodizzato 

colore naturale lungo le pareti laterali dei veicoli, al di sopra dei finestrini, delle 
dimensioni 70x25 cm. 

- Mediante vetrofanie delle dimensioni di 29x19 cm in numero non superiore a sei per 
ciascun veicolo (tre per fiancata), da applicare sui finestrini laterali dei veicoli in 
posizione tale da non pregiudicare né la visibilità verso l'esterno, né l'estetica dei veicoli 
stessi. 
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- Mediante due locandine pubblicitarie pendenti (cartelli volanti) all'interno di ogni veicolo; 
tali locandine non potranno superare i 21x30 cm. di dimensione. 

A titolo esemplificativo e non tassativo gli spazi citati sono indicati nell’allegato A)   
 
Pubblicità all'esterno dei veicoli – tabelle 
La pubblicità può essere effettuata mediante l’utilizzo di appositi telai posti sulle fiancate 
e sul retro dei veicoli, nei quali inserire cartelli pubblicitari. 
A titolo indicativo e non tassativo gli spazi citati sono inventariati 
- nell’allegato A): autobus urbani, suburbani, motrici tranviarie 
- nell’allegato B): autobus extraurbani. 
 
La messa in opera dei cartelli pubblicitari e dei successivi ricambi verrà eseguita dalla 
Concessionaria nelle ore di sosta delle vetture nei depositi, generalmente di notte, previo 
accordo con i responsabili del Settore Tecnico. 
La messa in opera dei cartelli pubblicitari - parziale o totale - dovrà essere a carico e cura 
della Concessionaria; i lavori dovranno essere eseguiti dalla Concessionaria a perfetta 
regola d'arte con riguardo all'estetica.  
Eventuali variazioni apportate ai telai dovranno essere preventivamente approvate dal 
RUP di GTT. La Concessionaria provvederà alla sostituzione, a semplice richiesta di 
GTT, dei cartelli e dei telai che dovessero deteriorarsi per qualsiasi motivo. 
I cartelli deteriorati e non sostituiti entro 3 giorni dalla richiesta verranno tolti da GTT 
senza che la Concessionaria stessa possa sollevare obiezioni o reclami di sorta. 
 
Pubblicità all'esterno dei veicoli con pellicole adesive 
La pubblicità può essere eseguita mediante pellicole adesive - pubblicità a decorazione 
integrale o parziale - (maxiretro, maxiside, bigfive  e fascioni)  
L'uso di tali spazi dovrà avvenire nei seguenti modi:  
- pubblicità integrale/parziale nei veicoli tranviari: applicazione di pellicola adesiva sulle 

due fiancate laterali; 
- pubblicità integrale/parziale sugli autobus: applicazione di pellicola adesiva sulle due 

fiancate laterali - vetri esclusi - e sul lato posteriore. Per l’applicazione sul lunotto 
posteriore è necessaria l’autorizzazione preventiva di GTT. 

A titolo esemplificativo la superficie idonea all’applicazione di adesive è indicata negli 
allegati A) e B). 
Nel caso di applicazione sui vetri la pellicola dovrà avere caratteristiche tali da consentire 
la visibilità dall’interno verso l’esterno e garantire gli elementi identificativi del veicolo e 
della linea (logo aziendale, matricola del veicolo, indicatori di percorso e di linea, limiti di 
velocità e quanto altro ritenuto necessario da GTT). 
GTT si riserva di non immettere in linea i veicoli con la pellicola adesiva che dovesse 
coprire gli elementi identificativi di GTT o di rimuovere la stessa. 
La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere inviata con un anticipo di 
almeno due giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento. 
L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo all’attività di GTT. 
Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare tre giorni lavorativi dalla messa a 
disposizione di ogni veicolo. 
I nominativi del personale addetto all’allestimento delle vetture dovranno essere 
comunicati ai responsabili dell’Azienda. 
Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli per la pubblicità integrale/parziale, la 
Concessionaria dovrà provvedere, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per 
l'allestimento. 
Resta a carico del Concessionario la rimozione completa delle pellicole pubblicitarie, lo 
smaltimento delle stesse e degli imballaggi ed il ripristino dello stato dei luoghi in cui 
avviene l’allestimento.. 
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18.2 pubblicita' nelle stazioni della metropolitana  automatica  
La Concessionaria, in ordine alle proprie campagne di affissione all’interno delle stazioni di 
Metropolitana, si impegna a mantenere il più alto livello qualitativo mediante installazione di 
circuiti digitali all’interno delle stazioni su schermi LCD di dimensioni adeguate che consentano 
una ottimale visibilità.   
La I.A. concorderà con i responsabili del settore Metropolitana eventuali modifiche daapportare 

agli impianti esistenti, ritenute necessarie per l’installazione dei pannelli digitali 
all’interno delle stazioni. 
 

Tipologia spazi pubblicitari 
Gli impianti sui quali esporre messaggi sono costituiti da:  
- mupi fisso 
- mupi rotor 
- poster  
e sono specificati per stazione, per consistenza, tipologia e superficie espositiva 
nell’allegato C). 

 
18.3  pubblicita' interna nei treni ferroviari  

Tipologia spazi pubblicitari 
Gli spazi sono disponibili alla pubblicità mediante l’utilizzo di pellicole adesive da 
applicare a bordo dei treni e sono specificati per tipologia di treno, per consistenza e 
superficie espositiva nell’allegato D) 
Sono esclusi i vetri. 

 
18.4  spazi pubblicitari su attrezzature di fermata  della rete autotranviaria  

Tipologia spazi pubblicitari 
Gli spazi pubblicitari sulle attrezzature di fermata attualmente sono: 
- retro paline di fermata (misure indicative cm 70x100) 
- bacheca o cassonetto in pensilina di fermata (misure indicative cm 100x140). 
Gli spazi di cui sopra vengono specificati, a titolo indicativo e non tassativo, per tipologia, 
descrizione, quantità delle fermate, numero degli impianti in fermata, totale degli  
impianti, superficie unitaria per impianto e totale metri quadrati nei seguenti: 
- allegato E) Paline di fermata  
- allegato F) Pensiline di fermata. 
Le attrezzature di fermata (paline e pensiline) e gli impianti pubblicitari esistenti sono di 
proprietà di GTT. 
Per ogni nuovo cassonetto su pensilina, autorizzato e installato a cura di GTT, sarà 
richiesto alla Concessionaria il rimborso del costo dell’impianto. 
La consistenza attuale delle paline e delle pensiline potrà aumentare o diminuire nel 
corso della concessione, secondo le esigenze del servizio di trasporto pubblico. 
 
Modalità di esecuzione 
Al fine di scoraggiare il fenomeno dell’abusivismo, le esposizioni pubblicitarie dovranno 
essere realizzate sia per le pensiline che per le paline di fermata in pvc adesivo oppure 
con manifesti plastificati o protetti da materiale plastico. 
Le attività saranno svolte generalmente dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e non dovranno 
arrecare intralcio al servizio di trasporto e ai passeggeri in area di fermata. 
La Concessionaria è tenuta al rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e smi) e 
delimitare sempre l’area di lavoro con apposita segnaletica di sicurezza.  
 
Manutenzione degli impianti 
GTT curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le paline e pensiline di 
fermata del servizio TPL e degli impianti pubblicitari in esse installati, provvedendo alla 
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sostituzione se necessaria, nonché allo spostamento in occasione di modifiche del 
collocamento delle fermate. 
La Concessionaria si impegna ad informare GTT ogni qualvolta rilevi anomalie nelle 
attrezzature di fermata durante le fasi di affissione o rimozione del materiale pubblicitario. 
Qualora necessitino interventi urgenti di ripristino del materiale pubblicitario e la 
Concessionaria non intervenga entro 48 ore dalla segnalazione da parte di GTT, 
l’intervento potrà essere effettuato da GTT con addebito alla Concessionaria del costo 
effettivo sostenuto da GTT.  
La Concessionaria ha la facoltà di intervenire in via diretta qualora si verifichino episodi di 
rottura/imbrattamento/atti vandalici a danno del materiale pubblicitario. 
 

18.5  spazi pubblicitari nelle infrastrutture  
Tipologia spazi pubblicitari  
- Autostazione Fiochetto: n. 3 poster  
Gli spazi indicati sono dettagliati nell’allegato G) 

 
 
 
 
 
 
DATA…………………      IL CONCESSIONARIO 
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ALLEGATO L                                                 INFORMATIVA PRIVACY 
 

Titolare del trattamento  è GTT S.p.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Tor ino – Italia  
Il DPO può essere contattato scrivendo a andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it oppure indirizzando la 
lettera a GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
 
I dati personali sono raccolti al fine della gestione degli adempimenti antimafia in sede di pro cedura 
acquisti . 
 
La base giuridica del trattamento è un obbligo di legg e (codice appalti e normativa antimafia) ai 
sensi dell’art.6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679; i dati del certificato antimafia sono trattati da 
GTT nel rispetto dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 in quanto il trattamento è autorizzato dal 
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia 
(D.Lgs. 159/2011). 
I dati forniti dall’interessato relativamente agli altri soggetti sottoposti a verifica sono trattati da GTT ai 
sensi dell’art. 14 par. 5 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 in quanto il loro ottenimento e la loro 
comunicazione sono espressamente previsti dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dalle 
disposizioni in materia di documentazione antimafia (D.Lgs. 159/2011). 
I dati personali saranno trattati da dipendenti di GTT e comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio 
certificazione antimafia ai sensi di legge.  
GTT non ha intenzione di trasferire i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale. 
I dati personali saranno conservati per 10 anni  dall’avvio della procedura di gara, in caso di 
contenzioso saranno conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza per tutti i gradi di giudizio 
previsti dall’ordinamento giudiziario applicabile.  
 
L’interessato ha il diritto  di: 

- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano ed in tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 del Regolamento UE 2016/679) 
scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so 
Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati 
personali incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it 
oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente; devono 
essere cancellati per adempiere un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è 
soggetto il titolare del trattamento.(art. 17 del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può 
esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-
Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia; 

- chiedere a GTT la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali e chiede la limitazione per il tempo 
necessario al titolare per verificare l’esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e 
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede invece che ne sia limitato l’uso, 
benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 18 
del Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a 
titolareprivacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 
10128 Torino – Italia. 

 
L’interessato non ha il diritto : 
- di chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico (c.d. portabilità), perchè la base giuridica del trattamento è un obbligo di legge e non 
il consenso oppure un contratto. (art. 20 del Regolamento UE 2016/679) 

- ad opporsi al trattamento dei perché il trattamento è basato sull’art. 6 par. 1 lett. c) del 
Regolamento UE 2016/679 (obbligo legale) e non sull’art. 6 par. 1 lett. e) – esecuzione di un 
compito di interesse pubblico – o lett. f) – legittimo interesse del titolare né per marketing ( art. 
21 del Regolamento UE 2016/679). 
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L’interessato ha il diritto di proporre reclamo  a un’autorità di controllo qualora ritenga che il 
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità 
di controllo dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). 
Vi è un obbligo legale di fornire i dati, in mancanza non sarà possibile procedere a stipulare il contratto di 
appalto. 
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 
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                                                      ALL. M   
 

 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

 
Obblighi di riservatezza 

……………….… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaborat ori, consulenti e subfornitori a  

mantenere la massima riservatezza sui dati e le inf ormazioni relativi ai seguenti 

documenti: 

………………… …………………..…… ………………… 

forniti da GTT nell’ambito dello svolgimento della procedura 67/2018 per la concessione 

degli spazi pubblicitari di GTT 

…………………… …. ……………………… ……………… ………………………………………... 

si impegna a: 

 
a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti si ano utilizzati esclusivamente per le 

finalità inerenti la partecipazione all’appalto; 

b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diff usa verso soggetti terzi  per 
alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autor izzazione  scritta di GTT; 

c. garantire che la diffusione delle informazioni all’ interno della propria azienda 
sia limitata  esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’appalto; 

d. comunicare tempestivamente, su richiesta di GTT, l’ elenco del personale che,  
direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso ai 
documenti; 

e. consentire al Committente di verificare, in qualsia si momento e dietro semplice 
richiesta,   che i dati e le informazioni  siano gestiti in conformità alle disposizioni del 
presente accordo; 

f. distruggere i documenti, le informazioni e i dati d i cui sopra quando non sono più 
necessari  per la partecipazione all’appalto. 

Il  presente obbligo di riservatezza vincolerà ………… ………….., 

……………………………………………………..i suoi dipendenti, collaborat ori, consulenti  e 

subfornitori per cinque anni, ad eccezione dei Bila nci sino alla loro pubblicazione, 

salvo che la comunicazione dei dati  sensibili sia prescritta per ordine dell’Autorità 

giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal  caso, …………….………………………….. 

sarà tenuto a darne preventiva notizia a GTT, in mo do da evitare o  limitare eventuali 

pregiudizi all’attività di quest’ultimo. 

Torino,………………………….. 
 
      Per…………………… 


