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Oggetto: Conferimento incarico per prestazioni tknico- specidistiche. 
CIG n. 52789138CF. 

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.C.M. del 22 novembre 2010 concernente I'autonumia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si conferisce alla S.V. 

formale incarico di prowedere, nel'mbito del progetto di realizzazione del sit0 web 

de1l'On.k Ministro per le riforme costltuzionali e della piattaforma per la consultazione 

pubblica on-line sulle riforme costituzi'~nali, alle aRivitA di sviluppo dell'idea e del design 

del process0 di wnsultazione pubblicq, nonehe di ideazione e gestione delle modalith di 

ingaggio pubblico (public engagement) e della valorizzazione del dibattito pubblico on- 

line. 

L'incarico di cui sopra ha inizio con I'accettazione della S.V. e terrninerA entro il31 

dicembre 2013. 

Per I'espletamento dell'incarico conferito Le & attribuito il corrispettivo lordo, 

onnicomprensivo, di euro 20.000,00 oltre IVA, cassa professionale ed eventuali altri 

oneri di legge se dovuti, da corrispondere in due tranches come di seguito: 
- La prima dell'importo di C ~o.ooo,oo oltre IVA e cassa, per le attivita svolte 

fino a1 30 settembre 2013; 
- La seconda a saldo, a conc2usione delle attivita oggetto del presente incarico. 

Gli importi di cui sopra saranno emgati previa presentazione di una relazione sulle 

attivitii svolte e sui risultati conseguiti, e previa verifica della conformith dell'operato 

rispetto a quanto comrnissionato. 



Per le eventuali inadempienze ne4'esecuzione della prestazione 8 stabilita una penale 

di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attivith cornmesse, salva 

cornunque la possibilitA per questa Amtninistrazione, per inadempienze dj gravith tale da 

non consentire la prosecuzione delle attivita, di risolvere imrnediatamente il presente 

contratto senza dar luogo all'erogazione degli ulteriori importi pattuiti. 

La S.V. si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 

13 agosto 2010 (tracciabiliti flussi finanziari) e dovrA, inaltre, comunicare a questa 

Amministrazione gli estremi identificativi dei conto corrente bancario o postale dedicate, 

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

accensione, nonch6 le generalid ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di 

esso. 

Come I'obbligo di evidenziare che I'inosservanza della norma sopra 
richiamata determina la nullit& dell'incarico in oggetto. 

A presente incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui a1 DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici). 

Ai  fini del perfezionamento del presente incarico, si invita la S.V. a restituire una 

copia della presente nota sottoscritta per accettazione entro e non oltre tre giorni dal 

ricevimento. Si informa che il presente contratto diver& esecutivo per la scrivente 

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

PER ACCETTAZIONE LJ?-%iz+ 
R0ma9 - 7 AGO. 2013 


