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iltt.raverso il progetto

"DQdù~:tt{) a .Lea l! t1 Ilitle I~ donne

l'cilllbm'i'. Lettel'a di iincatico CIG ZD907C20A7.
Cou riferimento alla propos~a di codestu Istituto del 14 dicembre 2012 che fa parte ìntegranre della.
pre$elll'e, acquisita al nostro protoçolla n. 13027/Unllr del 14 dicembre 2012, :.;i com\lllk.. che l'offerta
c(:otlumlca ìvi formalizzata, a seguito di attenta va]ulnl0ne da parte di questo Dipartimenlo, tè !\tata rttenum
economicamente congrua rispetto ~ esigenze rnanifest.nte.
Pertanto, si l',':onferisc::e fotm~le incarico per la Ecalizza.rir.me di azioni di llensibilizzazione rivolte agli
"ielle scuole superiori ealabrcili sul temi dcll'omofobill, del razzi!\n1o e bullismu. atttavt:.rSo il progetto
"j)edialto li Lea (1 a Mie le dolUtI (llabmtr.
:;lu~t:nti

!

II corrispettivo per le prestaz~oni oggetto del pre~e1lte incarico, è determinato in € 30.000~OO (ogni otlete
comprt'fish'o) e verrà comsposto entro trenta giorni dalb dala di ricevimento della famIta u nOlà di debito,
prcyia v<::rit1ca della conformità delle prclItazioni c/o s(;rv.i:à resi o regolat'e esecu?ione.

La rdati"a fattuta O nota di debito, imesrn.ta ed inviata a: Presidenza del Consiglio dei 1\fini!\ui 
Dipartit:lI:nto per le Pari OpportutliÌ:à (C.F. R018H21U587) - Uffidu Na:dotlale Anridi"criminazioni Razziali 
UNAR, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma. corredata da una dichjà,"'a7.io~le sostitutiva della certificazione: di
b;crìzione alla Carnctà di Commercio ~ munita dcll'indiO'!~inne del codice CIG ZD907C20A7.
1

In ~a5c.) di inadempimento p::ir;;jalc delh. prellta.ziol1c convenuta, dovuto a vi~~ int;sattezze ed irregolarità
dci bl"ni l' ~1:1-vÌld llcqw!liti, il DipartÌf11ento \"otrà applicare una pt'nale pari al 5'~l\ del cOsto complessivo della
p.l:c~taziunc lltf;:SS~-

1\i sensi dell'art. 3 comma 7 ,della Legg~ SUllll rracciabilit:à dei flussi finanziari, n. 136 del 13/8/201 n, si
ricorda l'obbligo di comunicare a quest~l Diparti.mettto gli estrem.i identificati'd del cunto corrente dedicato (v.
aUeg!ilto) J.i cui al comma 1 del pre~to W:Ucolo, nonché le gefler~lirà e il codice &calc delle pl1:50ne delegate ad
opt:fare ilU di esso; inoltre per il pre~e1'ltc incarico, dovt:\ ail~umerS1 tutti gli obblighi di tracc1:1biUt:l di <:\1) atla
:;;apra citata legge.

:
;

1no1n:c, ilI [me dì consentire ~l1H flet1Vente !ltruttura l'aCllui:;ì.rione del DURe, ai :'Iensi dell'art. 16 bis, co. 10
dcll:1 ll:gge 2/2009, si chiede di far pervenire, <-Iuantu prima ·dil f;l~ o via mail, il modulo allegalO debimmente
compilato e i.mttmlcritto.

J nfine, ~i im1ta a rClIt1ruire la,; prej\entc lctt(:ra, anticipandone via fax o via mail la ttasnllsslone al numero
06/67792272-221:\0, controfirmata pc~ accct:ta2ionc.
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