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SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI
Che cos’è il progetto CAMMINI E PERCORSI?
Il progetto CAMMINI E PERCORSI, promosso dall’Agenzia del Demanio insieme a
MIBACT e MIT, per cui è stata avviata l’attività di consultazione pubblica è oggi alla prima
edizione sperimentale, e sarà implementata ed arricchita nel corso dei prossimi tre anni.
Partecipare compilando il questionario consente di contribuire alla costruzione di tale
iniziativa entrando nella community anche per essere costantemente aggiornato sugli
sviluppi del progetto, tra cui la notizia in tempo reale della pubblicazione dei bandi di gara,
previsti a seguito della consultazione pubblica, deve ancora essere ufficializzata.
Dove posso trovare informazione sul progetto CAMMINI E PERCORSI?
E’ possibile consultare la pagina web del sito istituzionale dell’Agenzia, accessibile al
seguente link: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/camminiepercorsi/.
Dove posso consultare la documentazione sul progetto CAMMINI E PERCORSI?
La documentazione di progetto (Cfr. Dossier Valore Paese CAMMINI E PERCORSI 2017
e Schede di dettaglio degli immobili 2017) è consultabile al seguente link
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/ValorePaese/camminiepercorsi/ e scaricabili, a
fondo pagina, sotto la voce Documenti Utili.
A cosa serve la consultazione pubblica?
La consultazione pubblica è un’attività di comunicazione che precede la fase di gara e
mira ad informare la platea dei potenziali interessati e, al tempo stesso, ad esplorare i
diversi aspetti connessi all’iniziativa, raccogliendo idee, suggerimenti e l’indice di
gradimento espressi da chiunque sia interessato a partecipare: cittadini, giovani,
imprenditori, viaggiatori lenti, terzo settore, eventuali soggetti interessati alla concessione
di immobili pubblici.
Gli esiti della consultazione saranno oggetto di un report conclusivo e consentiranno di
ottimizzare l’idea progetto e le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento degli
immobili.
Chi può partecipare alla consultazione pubblica?
Chiunque voglia dare idee e suggerimenti e/o sia interessato a presentare una o più
domande per l’affidamento degli immobili inseriti nel progetto.
Per partecipare al bando è necessario compilare il questionario relativo alla consultazione
pubblica?
No, la compilazione del questionario non è propedeutica alla partecipazione ai bandi di
gara; pertanto, qualunque soggetto che abbia i requisiti previsti dai bandi potrà presentare
domanda per l’affidamento degli immobili inseriti nel progetto.
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SEZIONE II – STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E IMMOBILI
Quali sono gli strumenti di valorizzazione con cui il progetto sarà attuato?
Nel Dossier Valore Paese CAMMINI E PERCORSI 2017, in vista della pubblicazione dei
bandi, possono essere nel frattempo approfonditi tutti gli aspetti riguardanti gli strumenti di
valorizzazione applicabili al progetto e le condizioni dell’affidamento in concessione
previste dalle norme.
In particolare, l’affidamento degli immobili avverrà, a seconda dei beni individuati,
attraverso due strumenti di valorizzazione distinti, che prevedono requisiti di
partecipazione differenti:
 concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014
ad imprese, cooperative e associazioni, finalizzata proprio alla realizzazione di
circuiti nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi pedonali, ciclabili e
mototuristici;
 concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.
410/2001, da affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi
di investimento per il recupero degli immobili.
Che cosa s’intende per concessione gratuita?
E’ uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare
il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’affidamento a titolo gratuito a imprese,
cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni a
fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e
straordinaria.
I concessionari sono selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica nelle quali è
riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza
energetica e valutazione dell'opportunità turistica.
Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili
per altri nove in funzione delle spese di investimento sostenute dal concessionario.
Quanti e quali sono gli immobili da affidare in concessione gratuita?
All’interno del documento Schede di dettaglio degli immobili 2017, scaricabile online, sarà
possibile visionare l’elenco gli immobili inseriti nel progetto, distinti per soggetti proprietari
(Stato o altri Enti Pubblici proprietari) e strumento di valorizzazione (concessione gratuita o
concessione di valorizzazione).
In particolare, si segnala che gli immobili contraddistinti dal bollino blu saranno oggetto di
affidamento in concessione gratuita.
Che cosa s’intende per concessione di valorizzazione?
E’ uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare
il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’affidamento a primari operatori privati,
selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un
periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del
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piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni,
a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e
straordinaria. Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato,
tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione degli
immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.
Quanti e quali sono gli immobili da affidare in concessione di valorizzazione?
No, all’interno del documento Schede di dettaglio degli immobili 2017, scaricabile online,
sarà possibile visionare l’elenco gli immobili inseriti nel progetto, distinti per soggetti
proprietari (Stato o altri Enti Pubblici proprietari) e strumento di valorizzazione
(concessione gratuita o concessione di valorizzazione).
In particolare, si segnala che gli immobili contraddistinti dal bollino rosso saranno affidati in
concessione di valorizzazione.
Dove posso trovare informazioni sugli immobili?
L’elenco degli immobili pubblici di progetto – distinti per Regione, per Ente proprietario
e per strumento di valorizzazione – è consultabile all’interno del documento Schede di
dettaglio degli immobili 2017, scaricabile online.
Tutti gli immobili saranno dati in concessione gratuita?
No, all’interno del documento Schede di dettaglio degli immobili 2017, scaricabile online,
sarà possibile visionare l’elenco gli immobili inseriti nel progetto, distinti per soggetti
proprietari (Stato o altri Enti Pubblici proprietari) e strumento di valorizzazione
(concessione gratuita o concessione di valorizzazione).
In particolare, si segnala che gli immobili contraddistinti dal bollino blu saranno oggetto di
affidamento in concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, mentre gli immobili
contrassegnati con il bollino rosso saranno affidati in concessione di valorizzazione ex art.
3-bis D.L. n. 351/2001.
Le persone fisiche possono partecipare al bando per l’affidamento della concessione
gratuita?
No.
Le persone fisiche possono partecipare al bando per l’affidamento della concessione di
valorizzazione?
Si, possono partecipare per l’affidamento degli immobili in concessioni di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001 (contrassegnati con il bollino rosso all’interno del documento
Schede di dettaglio degli immobili 2017).
Le persone con età superiore ai 40 anni possono partecipare ai bandi?
Si, possono partecipare come persone fisiche e senza limiti di età alle procedure di gara
per l’affidamento degli immobili in concessioni di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.
351/2001 (contrassegnati con il bollino rosso all’interno del documento Schede di dettaglio
degli immobili 2017).
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Il limite dei 40 anni sarà valutato solo con riferimento alle procedure per l’affidamento degli
immobili in concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, ai sensi del quale gli
immobili pubblici possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e
associazioni, il cui organo di gestione (es. CdA o Consiglio/Comitato Direttivo), o la cui
compagine sociale sia composta nella misura del 50% + 1 da persone fisiche che non
abbiano compiuto il 41° anno di età.
Ai fini della partecipazione al bando di gara, è necessario indicare uno specifico bene?
La presentazione della domanda è riferita a singoli Lotti (beni). Il concorrente, ai fini della
partecipazione, sarà tenuto a presentare una proposta riferita al bene immobile per il quale
intende richiedere l’affidamento; in ogni caso, tutte le informazioni relative alla procedura
potranno essere conosciute solo al momento della pubblicazione dei bandi.
E’ possibile visitare gli immobili?
Si, in particolare, sarà possibile partecipare nei prossimi mesi a giornate di Open Day che
verranno organizzate e opportunamente comunicate sul sito web dell’Agenzia.
A partire dalla pubblicazione del bando, sarà, inoltre, possibile effettuare sopralluoghi
presso gli immobili di interesse, ai fini della partecipazione alle procedure di gara. Le
modalità di prenotazione degli stessi potranno essere conosciute solo al momento della
pubblicazione.
C’è possibilità - e nel caso come - di contribuire allo sviluppo dei progetti?
Con la pubblicazione dei bandi di gara, l’Agenzia del Demanio avvierà procedure ad
evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di immobili, sulla base di proposte progettuali
che saranno sviluppate in via diretta e ad esclusiva cura dei concorrenti.
Al bando i concorrenti potranno partecipare in forma singola, in raggruppamento o in
consorzio, ben potendo mettere a sistema diverse competenze e risorse.
Sono previsti investimenti minimi per l’affidamento degli immobili?
No, non saranno previste basi minime di investimento ai fini della valorizzazione degli
immobili da affidare in concessione.
Le attività sociali sono previste come nuova funzione di animazione culturale e sociale
degli itinerari e servizio delle comunità locali?
Si, in considerazione delle indicazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbana
e di tutela vigenti, sarà possibile prevedere una gamma di nuove funzioni coerenti con i
principi del progetto, dalla quale, pertanto, non sarà escluso l’insediamento di funzioni a
carattere sociale, di animazione culturale e sociale degli itinerari.
Il progetto punta l’attenzione anche allo sviluppo di servizi complementari specialistici per
utenti con specifiche necessità (es. bambini, anziani, disabili, etc.) e servizi alla persona.
A titolo esemplificativo, quali potranno essere le nuove funzioni da insediare negli immobili
affidati?
Tra le possibili funzioni da insediare, in coerenza le indicazioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbana e di tutela vigenti, si riportano di seguito a titolo
esemplificativo: ospitalità, ristorazione, vendita prodotti tipici e a km zero, enogastronomia
e artigianato locale, vendita materiale specializzato per ciclisti e camminatori, servizi
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complementari specialistici (es. aree attrezzate, bike e taxi service, piccole ciclostazioni,
ciclofficine, cargo food), ufficio promozione locale, ufficio turistico, info point, presidio
territoriale, attività e manifestazioni sociali, ricreative, culturali, creativi, servizi
complementari specialistici per utenti con specifiche necessità (es. bambini, anziani,
disabili, etc.) e servizi alla persona, spazi per la formazione dedicata ai temi del turismo
lento e alle professionalità di settore, presidio e ambulatorio medico, primo soccorso,
fisioterapia, centro benessere e SPA etc.
A partire dal termine di presentazione delle offerte, che tempi sono ipotizzabili per la
selezione del soggetto concessionario?
Si consideri, che, a chiusura del bando, saranno previsti i lavori della Commissione, la cui
durata dipenderà dal numero di proposte raccolte e dalla complessità delle stesse, da
stimarsi, in linea di massima, in almeno due-tre mesi.
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la Commissione procederà alla verifiche previste dalla
legge per le quali si prevede una durata di ulteriori due mesi circa.
Il portafoglio CAMMINI E PERCORSI - selezionato dall'Agenzia (per i beni dello Stato) e
su proposta degli altri Enti Pubblici proprietari di immobili - potrà essere implementato?
Si, in considerazione dello sviluppo triennale del progetto CAMMINI E PERCORSI, il
portafoglio immobiliare verrà implementato attraverso l’inserimento di ulteriori immobili
pubblici.
Tali immobili saranno individuati sia sulla base di un’attività di selezione dell’Agenzia del
Demanio, con particolare riferimento a quelli di proprietà dello Stato, sia attraverso
l’adesione di altri Enti Pubblici che, nel condividere i principi del progetto, intendano
candidare immobili di proprietà, che abbiano caratteristiche (localizzative, tipologiche,
ecc.) conformi a quelle individuate dal progetto .
Il numero dei cammini storico-religiosi e delle ciclovie selezionate per l’avvio del progetto
CAMMINI E PERCORSI potrà essere implementato?
Si, in considerazione dello sviluppo triennale del progetto CAMMINI E PERCORSI, il
numero potrà essere implementato, di concerto per il MIBACT e il MIT, ciascuno per
quanto di competenza, attraverso l’inserimento di ulteriori cammini e dei percorsi
riconosciuti dalle Regioni.
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SEZIONE III – BANDI DI GARA
In che modo posso avere informazioni sui bandi di gara?
La partecipazione alla consultazione pubblica permette l’inserimento nella mailing list del
progetto e garantisce il costante aggiornamento sulla prossima pubblicazione dei bandi di
gara.
Quando usciranno i bandi?
La pubblicazione dei bandi è prevista comunque a seguito della consultazione pubblica; la
data sarà opportunamente comunicata e pubblicizzata al fine di garantirne la massima
diffusione e partecipazione alla procedura.
Dove posso trovare informazioni sul bando?
All’interno del Dossier Valore Paese CAMMINI E PERCORSI 2017, sono approfonditi i
principi su cui si basa il progetto, determinanti ai fini della definizione dei criteri di
selezione che verranno resi noti al momento della pubblicazione dei bandi.
Come saranno strutturate le procedure di gara?
Ciascun Ente Pubblico partecipante al progetto avvierà le procedure di gara per gli
immobili di proprietà, tenendo conto della o delle date fissate dall’Agenzia per l’uscita dei
bandi relativi agli immobili statali.
In particolare, l’Agenzia del Demanio, per gli immobili statali, avvierà e gestirà le
procedure di gara come di seguito riportato:
 a livello territoriale, dalle singole Direzioni Regionali dell’Agenzia per
l’affidamento di concessioni di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001:
ogni Direzione Regionale interessata pubblicherà - simultaneamente con le altre
Direzioni - il bando per l’affidamento della concessione di valorizzazione relativo a
tanti lotti (singoli beni), quanti gli immobili statali insistenti sul territorio di
competenza da affidare con tale strumento;
 a livello centrale per l’affidamento di concessioni gratuite ex art. 11 co. 3 D.L.
n. 83/2014: la Direzione Centrale pubblicherà - simultaneamente con le altre - il
bando per l’affidamento delle concessioni gratuite relativo a tanti lotti (singoli beni),
quanti gli immobili statali da affidare con tale strumento.
Per quanti immobili è possibile presentare domanda di partecipazione ai bandi?
Non sono previsti dei limiti per la presentazione delle domande di partecipazione; pertanto,
ciascun partecipante potrà presentare tante domande quanti i lotti complessivi dei bandi di
gara. Sul punto, si segnala comunque che:
1. per lo stesso lotto (singolo bene), è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di
un raggruppamento;
2. per lo stesso lotto (singolo bene) e in caso di partecipazione in forma singola, è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare anche in forma associata;
3. per lotti diversi (beni diversi), i concorrenti possono partecipare sia in forma singola
che in raggruppamenti diversi.
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SEZIONE IV – CONCESSIONE GRATUITA
Chi può partecipare al bando per l’affidamento della concessione gratuita?
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione gratuita solo
persone giuridiche – quali imprese, società cooperative e associazioni – con le seguenti
caratteristiche:
• già costituite al momento della partecipazione al bando. In nessuno dei tre casi –
imprese, cooperative e associazioni – sarà previsto un numero minimo di anni di
costituzione;
• costituite in prevalenza da soggetti fino a quarant’anni.
Sono, pertanto, escluse dall’affidamento diretto della concessione gratuita le persone
fisiche, le quali però ben potranno partecipare alle procedure per l’affidamento delle
concessioni di valorizzazione.
Quali associazioni possono partecipare al bando per l’affidamento della concessione
gratuita?
Potranno partecipare al bando tutte le associazioni, riconosciute e non, anche a
prescindere dallo scopo sociale.
Che cosa s’intende per imprese, società cooperative e associazioni costituite in
prevalenza da soggetti fino a quarant’anni?
Per soggetti fino a quarant’anni, s’intendo persone che non abbiano compiuto il 41° anno
di età al momento della partecipazione al bando.
Il requisito dell’età sarà valutato – in via alternativa – sia con riferimento all’organo di
gestione (es. CdA o Consiglio/Comitato Direttivo), sia alla compagine sociale e sarà
definito, in entrambi i casi, pari almeno al 50% + 1.
Es. Può partecipare una società con CdA composto da cinque soggetti, di cui due di 35
anni, uno di 40 anni compiuti e due di 45; oppure può partecipare una associazione in cui
otto associati abbiano 38 anni, tre associati 40 anni compiuti e dieci associati 50 anni.
Il bando per l’affidamento della concessione gratuita è aperto anche alle imprese,
cooperative e associazioni che non abbiano sede legale in Italia?
Si, nel bando non saranno previste restrizioni e, pertanto, potranno partecipare anche
imprese, cooperative e associazioni che non abbiano sede legale in Italia.
Si precisa che, in ogni caso, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno
essere redatti in lingua italiana e i documenti amministrativi corredati da una traduzione
giurata in lingua italiana.
A titolo esemplificativo, quali soggetti riconducibili alle categorie imprese, cooperative e
associazioni possono partecipare al bando per l’affidamento degli immobili in concessione
gratuita?
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è ammessa la partecipazione di:
 Imprese: imprese individuali, società in nome collettivo, società a responsabilità
limitata, società a responsabilità limitata semplificata;
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 Cooperative: cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative
di consumo, cooperative di lavoro agricolo, di conferimento prodotti agricoli e
allevamento, della pesca;
 Associazioni: associazioni di promozione sociale, associazioni dilettantistiche
sportive, associazioni religiose, associazioni senza scopo di lucro etc.

SEZIONE V – CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE
Chi può partecipare al bando per l’affidamento della concessione di valorizzazione?
Possono partecipare sia persone fisiche, sia persone giuridiche, già costituite al momento
al momento della partecipazione al bando.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è ammessa la partecipazione di: persone
fisiche, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni,
fondazioni, consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. costituiti o costituendi,
consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c.,
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947 n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443.
E’ ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento, già costituito o
costituendo.
Il bando per l’affidamento della concessione di valorizzazione è aperto alle persone fisiche
che non risiedano in Italia?
Si, nel bando non saranno previste restrizioni e, pertanto, potranno partecipare anche
persone fisiche che non risiedano in Italia.
Si precisa che, in ogni caso, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno
essere redatti in lingua italiana e i documenti amministrativi corredati da una traduzione
giurata in lingua italiana.
Il bando per l’affidamento della concessione di valorizzazione è aperto anche a soggetti
che non siano cittadini italiani?
Si, nel bando non saranno previste restrizioni e, pertanto, potranno partecipare anche
persone fisiche che non siano cittadini italiani.
Si precisa che, in ogni caso, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno
essere redatti in lingua italiana e i documenti amministrativi corredati da una traduzione
giurata in lingua italiana.
Il bando per l’affidamento della concessione di valorizzazione è aperto alle persone
giuridiche che non abbiano sede legale in Italia?
Si, nel bando non saranno previste restrizioni e, pertanto, potranno partecipare anche
persone giuridiche che non abbiano sede legale in Italia.
Si precisa che, in ogni caso, la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno
essere redatti in lingua italiana e i documenti amministrativi corredati da una traduzione
giurata in lingua italiana.
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