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Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
CORSO F. TURATI 19/6
TORINO
10128
Italia
Tel.:  +39 0113044-312
E-mail: infogare@gtt.to.it 
Fax:  +39 0113044-311
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gtt.to.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gtt.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società per azioni a capitale pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Trasporto ferrotranviario e automobilistico

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura n. 67/2018 Concessione degli spazi pubblicitari di GTT. 2 lotti.

II.1.2) Codice CPV principale
79341200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Concessione quinquennale degli spazi pubblicitari di GTT 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:
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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.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 750 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1- spazi disponibili alla pubblicità su veicoli autotranviari di superficie, nelle stazioni della linea 1 della
Metropolitana tratta Fermi - Lingotto, all'interno dei treni ferroviari GTT
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
79341200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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.
Il canone verrà aggiornato a partire dalla seconda annualità e per le successive, sulla base dell’indice ISTAT
FOI.
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 un importo aggiuntivo come dettagliato nella
documentazione di gara.
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.
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.
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze a carico di GTT sono pari a Euro 412,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Offerta in aumento sul canone a base di gara
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 600 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2- spazi disponibili alla pubblicità sulle paline di fermata in ambito urbano e suburbano e sulle pensiline di
fermata della rete urbana e nelle infrastrutture.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79341200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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.
Il canone verrà aggiornato a partire dalla seconda annualità e per le successive, sulla base dell’indice ISTAT
FOI.
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.
E' 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.
E’ inoltre previsto che il nuovo concessionario rilevi gli impianti poster ubicati all’Autostazione Fiochetto il cui
valore, tenuto conto degli ammortamenti, è fissato in Euro. 5.000,00.
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze a carico di GTT sono pari a Euro 412,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: Offerta in aumento sul canone a base di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 60

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Si rinvia al disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Si rinvia al disciplinare di gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 27/09/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia al disciplinare di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Si rinvia al disciplinare di gara.
Torino
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Si rinvia al disciplinare di gara
Torino
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia al disciplinare di gara

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Si rinvia al disciplinare di gara.
Torino
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2018


