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Oggetto: Indagine esplorativa volta alla individuazione di soggetti idonei per la 

realizzazione di spettacoli in occasione della Festa Medievale 2019.  
 

  

Art. 1 – Oggetto  

 

La società Monteriggioni AD 1213 (di seguito soggetto organizzatore) intende pubblicare un’indagine 

esplorativa volta alla individuazione di soggetti idonei per l’organizzazione di spettacoli in occasione 

della Festa Medievale 2019, che si terrà nelle seguenti date: 

4 luglio: Banchetto al Castello 

5-6-7 luglio e 12-13-14 luglio: Festa Medievale 

L’obiettivo è quello di selezionare artisti che si esibiranno nelle varie aree spettacolo del castello, 

mirando a realizzare una programmazione variegata, che includa spettacoli fissi ma puntando anche 

su spettacoli d’improvvisazione ed in particolar modo su esibizioni di tipo itinerante che privilegino 

momenti di interazione con il pubblico. 

 

Art. 2 – Indirizzi per la redazione del progetto  

 

Nella redazione del progetto il soggetto dovrà tener conto dei seguenti indirizzi in merito a:  

 

1. TEMA DELLA FESTA 

 

Il tema dell’edizione della Festa Medievale 2019 è “La donna al tempo di Dante: Quella che 

‘mparadisa la mia mente”, pertanto mira a rappresentare la figura femminile tra la seconda metà del 

XIII secolo e la prima metà del XIV secolo, affrontandola nelle sue due immagini: quella idealizzata 

dal poeta e quella reale. 

Da un lato l’immagine della donna idealizzata, con caratteri angelici e capacità di salvare l’animo 

dell’uomo; una “donna angelo”, salvifica, che con la sua luce sana ogni imperfezione ed il cui modello 

è Beatrice che ha la possibilità di intercedere presso la Madonna e da lei far arrivare la sua richiesta 

di aiuto per Dante fino a Dio; altri modelli sono le donne storiche, che appartengono all’immaginario 

individuale e collettivo: per esempio facendo riferimento alla Divina Commedia, nell’Inferno 

troviamo l’adultera Francesca, nel Purgatorio la casta Pia dei Tolomei e infine, nel Paradiso, troviamo 

solo donne che hanno raggiunto la perfezione e il cui modello assoluto è la Vergine Maria. 

Dall’altro lato il mondo femminile reale, in cui la donna era considerata un essere inferiore, definita 

dai Padri della Chiesa "la porta dell'Inferno". La donna tardo medievale era votata a due sole attività: 

le cure casalinghe e la procreazione. L'educazione femminile era quasi totalmente trascurata e le 

ragazze vivevano sempre chiuse in casa, fatta eccezione per i momenti in cui accompagnavano la 

madre nella chiesa parrocchiale. La ragazza medievale viveva tutta la sua vita in sudditanza: giunta 
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all'età giusta, se non era inviata in convento, la ragazza veniva data in sposa ad un uomo prescelto dal 

loro genitore, passando dalla tutela paterna a quella del coniuge. L'adulterio delle donne, o i rapporti 

prematrimoniali, erano puniti o con un'ammenda (multa, compendio in denaro) o, spesso, con la morte 

per fuoco, mentre le donne sposate dovevano spesso convivere e tollerare la presenza di schiave, 

amanti del marito, e di figli bastardi. Le mogli potevano inoltre essere ripudiate per sterilità, ma 

potevano loro stesse divorziare se il marito non era in grado di dar loro dei figli, o se questi avesse 

dissipato la loro dote, bene inalienabile che doveva tornare interamente alla moglie dopo la morte del 

marito. Spesso la vedovanza permetteva alle donne di liberarsi sessualmente. Infatti, vergini fino al 

matrimonio, e minacciate di morte, in caso di adulterio, le donne potevano avere rapporti con uomini 

diversi, sempre nell'ambito della più grande discrezione, solo dopo la scomparsa del marito. 

 

2. CONTENUTO DEGLI SPETTACOLI 

 

Il soggetto proponente dovrà proporre spettacoli di animazione medievale, facendo riferimento al 

tema di quest’anno: “La donna al tempo di Dante: Quella che ‘mparadisa la mia mente”, pertanto si 

richiedono proposte di animazione in chiave di rievocazione storica coerenti con l’impostazione ed il 

tema della Festa. 

I soggetti proponenti sono liberi di proporre sia spettacoli fissi che itineranti. 

Particolare importanza, anche in questa edizione della Festa Medievale, verrà data agli spettacoli di 

tipo itinerante. 

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per quanto riguarda le date della Festa Medievale 

(5-6-7 luglio e 12-13-14 luglio) si richiedono proposte per: 

- Spettacoli per bambini 

- Spettacoli di musica, danza, teatro, giocoleria, falconeria, illusionismo, spettacoli sui trampoli, 

spettacoli con il fuoco (la Monteriggioni AD 1213 srl si riserva di verificare la fattibilità degli 

spettacoli con il fuoco in base alle normative vigenti); 

- Spettacoli itineranti; 

Per quanto riguarda il Banchetto medievale (4 luglio) si richiedono proposte per: 

- Spettacoli di musica, teatro, danza, giocoleria, illusionismo, spettacoli con il fuoco (la Monteriggioni 

AD 1213 srl si riserva di verificare la fattibilità degli spettacoli con il fuoco in base alle normative 

vigenti); 

- Spettacoli itineranti (animazione tra i tavoli). 

 

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI  

 

Il soggetto proponente dovrà farsi carico di tutto quanto necessario alla buona riuscita dello spettacolo 

eccetto vitto per gli artisti e service luci e audio.   

Il piano finanziario dello spettacolo dovrà pertanto contenere ogni spesa necessaria alla realizzazione 

dell’evento tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di seguito indicate:  
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- Ingaggio e compensi da riconoscere alle compagnie e/o agli artisti;  

- Pratiche amministrative (tipo adempimenti ex-ENPALS) ed ogni altra pratica diversa da quella 

non di stretta competenza del soggetto organizzatore (SIAE); 

Qualora gli artisti necessitino di alloggio dovranno segnalare la loro necessità nella manifestazione 

d’interesse, indicando il numero di posti letto richiesto; la Monteriggioni AD 1213 srl potrà mettere 

a disposizione, in caso si necessiti alloggio, stanze in camerata presso ostelli o strutture similari, 

limitatamente alle notti relative alle giornate in cui saranno previste le esibizioni degli artisti. 

 

Art. 3 – Redazione del progetto  

 

I partecipanti al bando potranno presentare proposte per l’esecuzione di spettacoli fissi o itineranti. 

Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere, come da Allegato A al presente avviso:  

1. Nome dello spettacolo;  

2. Il nome dell’artista/compagnia;  

3. Scheda tecnica dell’evento che menzioni la durata dello spettacolo, le dimensioni dell’eventuale 

palco, le esigenze relative alla potenza elettrica necessaria e tutte le informazioni tecniche 

necessarie per verificare la fattibilità della messa in scena;  

4. Recensioni/contributi video/audio/fotografici sullo spettacolo proposto; 

5. Periodo di disponibilità della compagnia proponente (segnalare la disponibilità a collaborare in 

occasione del Banchetto, di uno o due week-end della Festa Medievale);  

6. Eventuale necessità di alloggio e numero di posti letto; 

7. Compenso richiesto. 

 

Art. 4 - Requisiti del partecipante  

 

Possono presentare proposte gli operatori economici che non si trovino in una delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016).  

Sono ammessi a partecipare compagnie, singoli artisti o gruppi di artisti (purché in possesso di 

regolare iscrizione ex-ENPALS), le associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le 

imprese sociali che operano nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero.  

 

Art. 5 – Scelta dei progetti ed affidamento  

 

La scelta dei progetti sarà effettuata dal CdA della Monteriggioni AD 1213 srl, che valuterà le offerte 

sulla base delle proposte formulate dai diversi operatori economici, tenendo conto di:  

- originalità/unicità dell’idea;  

- fattibilità/complessità organizzativa;  

- offerte economicamente vantaggiose, nel rispetto dei vincoli di budget e delle risorse 

disponibili; 
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Sulla base delle proposte pervenute, il CdA della Monteriggioni AD 1213 srl si riserva di convocare 

i soggetti proponenti per ulteriori chiarimenti e la rimodulazione eventuale delle proposte avanzate, 

riservandosi di stabilire tipologia, numero e programmazione degli spettacoli successivamente al 

complessivo esame delle proposte pervenute.  

Gli spettacoli individuati saranno affidati direttamente dal soggetto organizzatore ai sensi dell’art. 36 

comma 2, giusto l’articolo 63 comma 2 lett. B del Codice dei Contratti (Dlgs 50/2016). 

 

Art. 6 – Privacy  

 

L’incaricato si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere 

adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/03.  

Si impegna, inoltre:  

- ad accettare la propria nomina, da parte della Monteriggioni AD 1213 srl, a Responsabile del 

trattamento dati;  

- a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare quale incaricato del 

Trattamento;  

- ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla 

Monteriggioni AD 1213 srl.  

 

Art. 7 – Tracciabilità  

 

L’incaricato si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

 

Art. 8- Presentazione delle domande  

 

Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa 

con l’indicazione “INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA 

FESTA MEDIEVALE 2019”, contenente:  

 

- Il modulo denominato “Allegato A” compilato in tutte le sue parti; 

- Progetto dettagliato contenente gli elementi definiti all’art. 3 del presente avviso;  

- Scheda tecnica dell’evento che menzioni la durata dello spettacolo, le dimensioni dell’eventuale 

palco, le esigenze relative alla potenza elettrica necessaria e tutte le informazioni tecniche necessarie 

per verificare la fattibilità della messa in scena;  

- Recensioni/contributi video/audio/fotografici sullo spettacolo proposto; 
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- Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

Il plico deve essere indirizzato e deve pervenire alla società Monteriggioni AD 1213– Via Cassia 

Nord, 150 c/o Comune di Monteriggioni – 53035 Monteriggioni a mezzo raccomandata A.R. entro e 

non oltre le ore 11.00 del giorno 31 gennaio 2019 (fa fede il timbro postale).  

La domanda può essere consegnata anche a mano presso l’Ufficio Amministrazione della 

Monteriggioni AD 1213 srl (lun-ven 9-13) – Via Cassia Nord, 150 oppure per PEC all’indirizzo 

annodomini1213@pec.monteriggioniturismo.it, sempre entro il termine sopra indicato.  

Il soggetto organizzatore si riserva la facoltà, di prorogare o revocare il presente avviso senza che 

possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.  

L’eventuale incarico verrà formalizzato con stipula di apposito contratto sulla base delle indicazioni 

del presente avviso e della proposta complessiva del soggetto prescelto.  

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n°196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno 

raccolti presso la Monteriggioni Ad 1213 srl e saranno impiegati esclusivamente per le finalità 

istituzionali connesse alla presente procedura selettiva.  

  

Art. 9 – Norme finali  

 

Con il presente avviso si intende avviare una generica ricognizione di idee/proposte di spettacolo per 

la Festa Medievale 2019 e non si intende avviare nessun procedimento selettivo e/o di gara 

riservandosi di individuare un elenco di spettacoli ritenuti idonei sotto il profilo economico ed 

artistico; la Monteriggioni AD 1213 srl con il presente avviso non si assume nessun impegno di spesa 

né obblighi nei confronti dei soggetti che presenteranno le proprie proposte. 

  

Art. 10 - Trasparenza 

 

Il presente avviso sarà divulgato tramite la pubblicazione nella sezione “Avvisi e bandi” sul sito della 

Monteriggioni AD 1213 srl al  seguente link  https://egov.epublic.it/monteriggioniad1213srl/it-

it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura. 

  

   

 

Il CdA della Monteriggioni A.D1213 srl 

 

 

Monteriggioni, 27 novembre 2018 
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