
Presidenza del Consigljo del ninistri 

HDRI 0000659 P-1.3.7 
del 13/09/2013 

Opgetto: Conferimento incarico.! - CIG n. 53236796E2. 

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.C.M. delz2 novembre 2010 concernente l'autonomia 

finanziaria e cantabile delIa Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferisce formale 

incarico a codesta societh di prowvedere, nell'ambito del progetto di realizzaaione della 

piattaforrna per la consultazione pubblica on-line sulle riforme costituzionali, alle 

attiviti? come meglio specificate nella allegata offerta che costituisce parte integrante del 

presente ordine. 

I1 corrispettivo per le prestaziolni oggetto del presente incarico e dcterminato in 

euro 15.000,00 + IVA e verra corrisposto, in unica soluzione a1 termine delle attivita, 

entro 30  giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della conformita delle 

prestazioni e/o senizi resi. 

La fattura, accompagnata da una relazione illustrativa delle attivith svelte, do\-ri 

indicare le coordinate bancarie (IRAN), il numero di riferimento del presente urdine e il 

CIG e dona essere intestata e inviata a: Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le riforme istituzionali (C.F. 80188230587) - Largo Chigi, 19 - 00187 

ROMA. 

Per le eventunli inadempienze nell'esecuzione della prestazione & stabilita uua 

penale di € 5 0 ~ 0 0  per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attivita commesse, salva 

cornmnque la possibiliti per questa Amministrazione, per inadempienze di gravith tale da 

non consentire la prosecuzione delle atti\itA, di risolvere immediatamente il presente 

contratto senza dar luogo all'erogazione degli ulteriori cornpensi pattuiti. Al presente 

incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui a1 DPR 16 aprile 2013, 

11. 62 (Codice di comportanlento dei dipendenti pubblici). 



Codesta societa si ohbIiga ad ottemperare a quanto prelisto dall'art. 3 della legge 

n.  136 del 13 agosto 2010 (tracciabilita flussi finanziari) e dovr5, inoltre, cornunicare a 

questa Arnministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale 

dedicate, anche non in via esclusiva, a1 servizio di che trattasi, entro sette giorni dalla loro 

accensione, nonchil le generalit2 ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su 

di esso. 

Corre I'obbligo di evidenziare che l'inosservanza della norma sopra 

richiamata deterrnina la nullith dell'ordine in oggetto. 

Codesta societA si impegna a notificare tempestivarnente le variazioni c11e si 

dovessero verificare nellc modalit3 di pagamento e dichiara che, in difetto di tale 

notific~zione, anche se le variazioni fossero puhblicate nei modi di legge, csonera 

I'Amministrazione committente da ogni responsabilitii per il pagamento eseguito. 

Codesta societh si irnpegna, altresi, a non divvlgare i dati attinenti e le 

informazioni dj cui liene a conoscenaa in rcIazione all'esecuzione del presente contratto 

per finalita estranec a110 stesso senza aver acquisito I'assenso di questa hrnlninistrazione. 

S1 informa che il presente contratto diverrj. esecutivo per la scrivente 

Arnministrazione so10 dopo la registrazione da parte degli Organi di controllo. 

Ai fini del perfezionamento del presente ordine. si iniita a restituirne una copia 

sottoscritta per accettazione entro e non oltre tre giorni dal ricetimento. 

Roma, 1 3 SET. 2013 
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