
ALL. A)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE 

STORICA, IN VISTA DELLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO DALLA 

REGIONE TOSCANA CON DECRETO N. 16903/2022 (RIF. : L.R. TOSCANA N.  27/2021)

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Cascina

Corso Matteotti n. 90, 56021 Cascina (PI) 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO 

La città di Cascina è luogo di rievocazioni e ricostruzioni storiche profondamente radicate nel tessuto sociale. Alle 

spalle di tali eventi, che animano la Città e la comunità locale, operano gruppi ed organizzazioni senza fini di lucro 

impegnati nella loro organizzazione e nella conservazione e diffusione di tradizioni, usi e costumi cittadini. 

Considerato che le rievocazioni e ricostruzioni storiche consentono di mantenere, conservare e trasmettere le tradizioni 

e la memoria storica cittadina e permettono il passaggio, tra le generazioni, delle identità culturali del territorio, 

rappresentano attività di rilevante valenza culturale, educativa e sociale. Il Comune di Cascina, in attuazione degli 

indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Delibera n. 138/2022, intende procedere con il presente Avviso 

all'individuazione di Soggetti con cui fare rete e realizzare un percorso di progettazione condivisa e di collaborazione 

per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della manifestazione storica cittadina denominata “Il Natale 

medievale a Cascina… aspettando la Battaglia”. 

Art. 2 – CO-PROGETTAZIONE 

La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra il Comune ed i soggetti del Terzo Settore, che si 

sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca della competenza progettuale e della capacità di 

innovazione e sperimentazione, in vista della realizzazione di interventi volti a rispondere ad esigenze della comunità 

territoriale ed a favorirne lo sviluppo. Il percorso di co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di 

sussidiarietà orizzontale, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione pubblica. Le 

finalità di cui all'art. 1 verranno perseguite tramite la programmazione condivisa attuativa di uno schema progettuale 

partecipato. È richiesta la presentazione all'Amministrazione di una proposta progettuale da redigere secondo quanto 

indicato dal presente Avviso. L'Amministrazione Comunale provvederà ad invitare al Tavolo di co-progettazione tutti i 

Soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, che avranno presentato una proposta progettuale in 

conformità a quanto dal medesimo indicato. La procedura di co-progettazione avrà come base la discussione delle 

singole proposte progettuali presentate e ritenute ammissibili nell'ottica della definizione di un Progetto condiviso, 

fondamento per l'articolazione delle successive convenzioni attuative. In specie, al termine della fase di co-

progettazione l'Amministrazione condividerà, unicamente con i Soggetti che abbiano partecipato attivamente al 

Tavolo, la realizzazione del Progetto in regime di Convenzione. 
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Art. 3 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

Nella città di Cascina ha luogo annualmente, nel mese di Dicembre, la manifestazione storica denominata “Il Natale 

medievale a Cascina”  la quale ha il doppio fine di:

- ricordare l’importanza che il Natale rappresentava nel calendario medievale, non solo per i più ricchi ma anche per i 

contadini, festeggiato non solo con le funzioni religiose ma anche con banchetti, canti, danze, spettacoli e giochi;

- anticipare la manifestazione “Aspettando la battaglia” annualmente realizzata a Cascina nel mese di Luglio, 

celebrativa dello storico scontro armato che avvenne fra pisani e fiorentini, sul territorio comunale, nel 1364 ed iscritta 

nel Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, con relativo logo identificativo di cui 

all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2021.

La manifestazione “Il Natale medievale a Cascina… aspettando la Battaglia” si svolge in costume e prevede la 

presenza di comparse in veste di popolani, cavalieri, dame, alfieri con bandiere, giullari, musici e menestrelli ed 

impiega tutto l'occorrente per una credibile ricostruzione dell’epoca Medievale natalizia mediante: 

- sfilate di rievocazione storica in costume ;

- allestimento aree gioco per bambini;

- allestimento banchi di arti e mestieri;

- allestimento aree dedicate alle danze e ai canti;

- allestimento aree dedicate alle funzioni religiose;

- allestimento aree dedicate ai banchetti e dunque alla condivisione del cibo;

- allestimento aree adibite al pubblico per assistere alle sfilate, alle contese, ai giochi.

Art. 4 – OBIETTIVI 

La proposta progettuale finalizzata alla co-progettazione mira al conseguimento degli obiettivi di seguito specificati: 

• favorire l'integrazione collaborativa delle realtà territoriali operanti nell'ambito delle manifestazioni di rievocazione e 

ricostruzione storica creando spazi di dialogo e operatività condivisa al fine di valorizzarne e sostenerne il 

funzionamento e le attività e di creare una rete locale per svilupparne e promuoverne il valore d'insieme; 

• favorire la conservazione, la conoscenza e la diffusione delle tradizioni e della memoria storica, nell'ottica della 

valorizzazione dell'identità culturale della città di Cascina, in specie tra le nuove generazioni; 

• organizzare, promuovere e dare concreta attuazione, in collaborazione con il Comune di Cascina, alla manifestazione 

storica denominata “Il Natale medievale a Cascina… aspettando la Battaglia”;

• incrementare la visibilità e la riconoscibilità a livello regionale e nazionale della predetta manifestazione in un'ottica 

di sviluppo turistico sostenibile, attraverso la riscoperta della cultura materiale e delle tradizioni locali ed il 

coinvolgimento del tessuto cittadino; 

• creare sinergie collaborative tra le varie realtà associative coinvolte nella realizzazione della manifestazione ed il 

tessuto produttivo locale, con particolare riferimento all'ambito turistico, in funzione della reciproca promozione e 

valorizzazione; 

• monitorare l'organizzazione e la realizzazione dell’evento anche con riferimento al relativo afflusso di pubblico in 

un'ottica di individuazione di valide strategie promozionali e divulgative. 

Art. 5 – PROGETTUALITA' 

La proposta progettuale dovrà prevedere: 

• la puntuale individuazione delle concrete modalità attuative e degli strumenti idonei a garantire la sicura 

realizzazione della manifestazione, l'attinenza storica e l'elevato livello qualitativo, la programmazione temporale degli 

interventi e delle attività da porre in essere in funzione della manifestazione, nonchè l'indicazione delle forme di 

raccordo e coordinamento con  l'Amministrazione comunale e gli altri soggetti eventualmente coinvolti; 



• l'esplicita disponibilità alla collaborazione, anche in termini di mezzi, risorse umane e strumentali (da indicare 

espressamente) con le altre realtà associative del territorio in funzione della realizzazione della manifestazione e degli 

eventi proposti; 

• le specifiche azioni volte a favorire la sinergia ed il dialogo collaborativo con le realtà associative locali e con i 

soggetti operanti nell'ambito del settore turistico locale per una maggiore visibilità e riconoscibilità della 

manifestazione di ricostruzione e rievocazione storica; 

• indicazioni in ordine ai possibili strumenti, alle modalità ed alle tempistiche per il monitoraggio in itinere e la 

valutazione complessiva del progetto e dei risultati conseguiti in rapporto ai prefissati obiettivi. 

Art. 6 – LINEE GUIDA PER LA CO-PROGETTAZIONE 

Dopo l'approvazione delle proposte progettuali, sarà costituito il Tavolo di co-progettazione, composto dai legali 

rappresentanti dei Soggetti ammessi e dai rappresentanti del Comune. Il Tavolo, oltre ad avere i compiti della puntuale 

progettazione, pianificazione e dei relativi connessi adempimenti, sarà ritenuto strumento permanente di lavoro 

durante tutta la realizzazione delle attività previste e avrà compiti di supervisione e valutazione in itinere delle azioni 

previste in sede di progettazione. La fase di co-progettazione verrà definita con la redazione di un Progetto condiviso 

seguito dalla stipula di Convenzioni disciplinanti i rapporti tra le parti nonché i rispettivi impegni inerenti l'attuazione 

del Progetto medesimo. 

ART. 7 - DURATA 

La progettazione oggetto della proposta è annuale. 

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1 - Requisiti di ordine generale 

I Soggetti partecipanti devono:

 avere la propria sede legale nel Comune di Cascina;

 essere iscritti all’apposito elenco regionale delle Associazioni di rievocazione storica della Toscana di cui all’art. 4 

della L.R. n. 27/2021 ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della medesima Legge;

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la 

pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva 

(Allegato C);

 essere in regola con le previsioni e gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e 

infortunistica (Allegato C);

 non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver conferito incarichi a ex dipendenti del 

Comune di Cascina (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi 

o negoziali nei confronti del soggetto interessato al presente Avviso per conto del Comune di Cascina negli ultimi 

tre anni di servizio (Allegato C);

 dichiarare l'insussistenza di condanne penali, procedimenti penali anche pendenti riferiti al presidente, legale 

rappresentante e agli associati con potere decisionale (Allegato C);

 dichiarare l'impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Codice di Comportamento in vigore per 

i dipendenti del Comune di Cascina con riferimento alle attività in convenzione per quanto compatibili con l'attività 

ed il ruolo svolti (Allegato C);

 impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il personale dipendente o 

incaricato e i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle stesse (Allegato C);



 impegnarsi a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, apposita assicurazione per la 

responsabilità civile verso terzi, esonerando il Comune di Cascina da ogni responsabilità correlata a tali eventi 

(Allegato C). 

ATTENZIONE: possono aderire alla co-progettazione, in qualità di partner di progetto, anche Soggetti diversi 

rispetto a quelli iscritti all’apposito elenco regionale delle Associazioni di rievocazione storica della Toscana di cui 

all’art. 4 della L.R. n. 27/2021, singoli o in forma associata, costituiti in una delle forme giuridiche consentite dal 

Codice Civile e dal Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Associazioni riconosciute o non 

riconosciute, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, Imprese e cooperative sociali 

nonché altri Soggetti privati costituiti per finalità di interesse generale senza scopo di lucro). Tale adesione è 

consentita purché sia prevista in partenariato con almeno una delle Associazioni iscritte all’apposito elenco regionale 

delle Associazioni di rievocazione storica della Toscana di cui all’art. 4 della L.R. n. 27/2021che eserciti la funzione di 

capofila nel rispetto del disposto dell’art. 13, co. 1, lett. b) n. 4 della L.R. n. 65/2020, che prevede la partecipazione di 

tali Soggetti diversi dagli iscritti all’elenco regionale per attività secondarie e comunque funzionali alle attività 

principali. 

Quale forma di partenariato, può farsi ricorso al raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del Codice dei contratti 

pubblici; tuttavia è consentito presentare la manifestazione di interesse congiunta da parte dei Soggetti del 

raggruppamento con l’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo dopo l’avvenuta ammissione alla 

procedura di co-progettazione. 

2 - Requisiti di capacità tecnico-professionale 

I Soggetti partecipanti devono:

• aver maturato, da parte delle risorse umane coinvolte nella concreta attuazione della proposta progettuale, 

un'esperienza biennale nell'organizzazione, gestione e/o attuazione di manifestazioni analoghe a quelle oggetto del 

presente avviso; 

• aver maturato, da parte del soggetto proponente, esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione di 

manifestazioni di ricostruzione storica e/o di rievocazione storica; 

• avere adeguata capacità tecnico - professionale: struttura organizzativa in grado di supportare nel tempo l'attuazione 

del Progetto. Per struttura si intende un complesso di risorse umane, tecniche, organizzative e strumentali idonee a 

svolgere le attività specificate nel presente Avviso. 

Il soggetto con cui l'Amministrazione Comunale instaura il rapporto di co-progettazione si rende altresì garante della 

presenza dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 da parte del personale coinvolto nello svolgimento delle 

attività progettuali. 

Art. 9 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

I soggetti interessati ad aderire al presente Avviso dovranno presentare la propria proposta entro e non oltre il termine 

di seguito indicato allegando la seguente documentazione:

• il modulo di partecipazione, pubblicato unitamente al presente Avviso Pubblico sul sito internet del Comune di 

Cascina (Allegato B) contenente la proposta progettuale, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’Ente; 

• la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore legale rappresentante dell'Ente; 

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii a firma del legale 

rappresentante dell'Ente avente ad oggetto il possesso dei requisiti e contenente il riferimento alla consapevolezza delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della normativa medesima per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e 

delle conseguenze previste (di cui all'Allegato C). 



La documentazione richiesta debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio 

Protocollo del Comune di Cascina (Cascina, Corso Matteotti n. 90) oppure inviata mediante PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (di seguito P.E.C.) protocollo@pec.comune.cascina.pi.it entro e non oltre, a pena d’esclusione, il 

giorno 5/10/2022. Nell’oggetto, dovrà essere indicato quanto segue: “Manifestazione di interesse alla co-

progettazione in materia di manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, anno 2022”. Il rischio del mancato 

recapito delle richieste rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte del 

Comune di Cascina. I soggetti che hanno presentato la proposta sono tenuti ad informare il Comune di Cascina delle 

eventuali variazioni nel possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della stessa. Il Comune di Cascina 

procederà in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale della determinazione dirigenziale con cui saranno 

individuati i soggetti inviati al Tavolo di co-progettazione e fissato il primo incontro per il funzionamento dello stesso. 

Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'individuazione dei Soggetti e delle proposte progettuali da ammettere al Tavolo di co-progettazione avverrà tenendo 

conto del possesso, da parte del Soggetto proponente, dei requisiti indicati dal presente Avviso nonché tenendo conto 

dei seguenti criteri: 

• esperienza maturata relativamente alle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica; 

• qualità della proposta progettuale presentata, valutata avendo riguardo alla rispondenza della stessa agli obiettivi di 

cui all'art. 4 del presente Avviso; 

• presenza, utilizzo e modalità di impiego del personale volontario; 

• individuazione e specificazione delle modalità di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione Comunale e 

con le altre associazioni di rievocazione e ricostruzione storica; 

• strategie per il coinvolgimento attivo della cittadinanza ed in specie dei giovani; 

• proposte di modalità innovative per la realizzazione della manifestazione con particolare attenzione alle risorse messe 

a disposizione dall'Associazione quale contributo alla co-progettazione. 

Ai soggetti non ammessi al Tavolo di co-progettazione sarà data comunicazione formale. 

ATTENZIONE: IL PRESENTE AVVISO HA SCOPO ESCLUSIVAMENTE ESPLORATIVO E NON COMPORTA 

L'INSTAURAZIONE DI POSIZIONI GIURIDICHE ED OBBLIGHI NEGOZIALI NEI CONFRONTI DEL 

COMUNE DI CASCINA. 

ART. 11 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI INTERESSATI 

Saranno considerate inammissibili e, quindi, escluse le proposte: 

• pervenute oltre il termine stabilito; 

• presentate da Soggetti diversi da quelli legittimati o, seppur legittimati, privi dei requisiti di partecipazione stabiliti 

dall’art. 8; 

• presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; 

• non sottoscritte; 

• per le quali non sarà possibile risalire al soggetto formulante; 

• prive anche di uno solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente Avviso; 

• non accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. 

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica. 

Art. 12 - PRIVACY 



Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di 

Cascina esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione della 

convenzione. Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Cascina. 

Art. 13 - INFORMAZIONI Ulteriori informazioni potranno essere richieste via e-mail ai seguenti indirizzi: 

msimoncini@comune.cascina.pi.it;lbarletta@comune.cascina.pi.it;lpiras@comune.cascina.pi.it

Il presente Avviso è consultabile sul sito Internet www.comune.cascina.pi.it 

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Manuela Simoncini.


