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L’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Premesso che 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2 del 27/7/2018 è stata approvata 

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

� Lotto 1- Concessione di: 

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

trasporto pubblico di superficie; 

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

Torino tratta Fermi – Lingotto; 

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

� Lotto 2 – Concessione di: 

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

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

� spazi disponibili alla pubblicità nelle infrastrutture; 

-  il canone base da versare a GTT su cui è prevista offerta migliorativa è: 

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

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

− tenuto conto che alcuni interventi connessi alla gestione della pubblicità sui veicoli vengono 

eseguiti nella disponibilità giuridica di GTT gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze 

sono stati calcolati pari ad Euro 412,00; 

- la medesima delibera ha previsto di dare mandato all’Amministratore Delegato ed al 

Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza, di 

predisporre ed approvare gli atti di gara in conformità ai contenuti della presente deliberazione, 

avviare, gestire e portare a compimento la procedura fino e compresa la sottoscrizione del 

contratto. 



Visto che: 

- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte, 

fissato il 27/9/2018 ore 12,00, sono pervenuti i seguenti plichi: 

1. AVIP ITALIA SRL – Mappano (TO); 

2. IGPDECAUX SPA – Assago (MI) 

- con lettera dell’Amministratore Delegato prot. FG/as n. 30087 dell’1/10/2018, è stata nominata 

la Commissione Amministrativa per l’esame delle offerte composta dai signori: 

- Dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente; 

- Dr. Fulvio SOLAZZI – Componente; 

- Dr.ssa Laura MALABAILA – Componente. 

- come specificato nel verbale che si allega: 

� la società AVIP ITALIA SRL, concorrente per il solo lotto 2, è stata ammessa ed individuata 

quale aggiudicataria con un incremento del 17,5% sul canone base e con un canone 

annuo finale di Euro 411.250,00 IVA esclusa; 

� la società IGPDECAUX SPA ha inserito nel plico esclusivamente una comunicazione  di 

rinuncia alla partecipazione, pur manifestando interesse per il  solo lotto 1 che risulta 

deserto; 

− con riferimento al lotto 1 IGPDECAUX SPA, motiva la propri astensione asserendo che 

l'importo del canone, posto come obbligazione minima per la concessionaria e gli  

investimenti richiesti, non consentono di elaborare un modello economico sufficientemente 

sostenibile e tale da non incorrere in un significativo rischio di vedere il rapporto cadere in 

sofferenza a causa dello squilibrio tra fatturati pubblicitari generati e costi relativi all'intero 

progetto (ammortamenti, costi di esercizio, canoni/imposte), anche a causa della scarsa 

fidelizzazione dei clienti che per la pubblicità sui veicoli sono comunque attratti da tipologie di 

pubblicità più versatili e tecnologiche. Inoltre IGPDECAUX SPA non ritiene sostenibile un 

impegno di lunga durata; 

- nei confronti di AVIP ITALIA SRL, aggiudicataria del lotto 2 è stato accertato il possesso dei 

requisiti tecnici di partecipazione alla gara; 

- il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile e accertata la conformità al 

Piano Industriale 2018 – 2021: il Responsabile Vendite e Customer Service, Enrico Agosteo; 

- il Responsabile Unico del Procedimento: Claudio De Consoli; 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: i Responsabili Acquisti, Vincenzo 

Fortunato, Davide Sasia; 

- Accertata la regolarità legale: il Responsabile Legale e societario, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti. 



 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare a AVIP ITALIA SRL – Mappano (TO) il lotto 2 e stipulare un contratto di durata 

quinquennale con decorrenza 1/1/2019 con un canone annuo di Euro 411.250,00 IVA esclusa. 

GTT corrisponderà gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze di Euro 412,00. 

La concessione sarà regolata dal capitolato GTT datato giugno 2018. 

- di dichiarare il lotto 1 deserto, rinviando ad altro provvedimento le conseguenti determinazioni.  

; 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Giovanni FOTI) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



 

Oggetto:  Procedura n. 67/2018. Concessione degli spazi pubblicitari di GTT. N. 2 lotti. 

Aggiudicazione del Lotto 2. Lotto 1: deserto. 

 

Imputazione contabile: 

 

Dato atto che il ricavo complessivo presunto pari a Euro 2.055.830,00=(IVA esclusa) sarà 

applicato nei Bilanci 2019-2020-2021-2022-2023, per le quote di competenza, nel Conto 

economico tra i ricavi alla voce "Valore della Produzione- Altri ricavi e proventi Diversi" (Cod. 86 – 

31 – 01 Pubblicità – gruppo merce 9211), mentre per quanto concerne la spesa complessiva pari a 

Euro 412,00= riferita agli oneri della sicurezza derivanti da interferenze a carico di GTT sarà 

applicata nel Bilancio 2019 nel Conto economico tra i costi alla voce "Costi della Produzione – 

Oneri diversi di gestione" (Cod.70 – 11 – 09 Oneri rischi da interferenze  - gruppo merce 8640). 

 


