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UFFIC IO NAZIONALE ANTIOISCRIMINAl IONI RAi'7IAU 

IL OmCTTORE GENERALE 

Pr esidenza del Consig l io de i Mi ni s tr i 
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Spett.le Associazione Onlus 
AMNESTY International 
Sezione Italia 
Via G. B, De Rossi n, 10 
00161 ROM,A 
Fax 06 4490222 

OGGETTO: 	 IX Settimana di azione contro il razzismo 17-24 marzo 2013: Realizzazione di 
iniziative di informazione e sensibilizzazione, in occasione deUa Giornata ["fondiale per 
l'eliminazione deUe discriminazioni razziali, Lettera di incarico CIG Z1308F34ED. 

Con riferimento al preventivo di codesta Associnione del 26 febbraio 2013, acquisito al 
nostro prot. n. 1715/Unar del 26 febbraio 2013, a seguito di nostra richiesta inoltrata con nota prat. 
n. 1433/tJnar in data 18 febbraio 2013, enr.rambe parte integr;lnte della presente, si comuruc;l che 
l'offerta economica ivi formalizzata, a seguito di attenta valutazione da parte di questo Dipartimento, 
è stata riten uta economicamente congma rispetto alle esigenze manifestate. 

Pertanto, si conferisce formale lncarico a codesta i\ssociazione, per la realizzazione di 
iniziative di sensibilizzazione, informazione ed approfondimento, vo lte aUa promozione deUa parità di 
trattamento che si svolgeranno in 10/11 città con una maggior presenza di cittadini stranieri, su tutto 
il territorio nazionale, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle 
discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo di ogni anno. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, è determinato in € 39.600,00 
(ogni onere comprensivo) al netto del miglioramento contrattuale dell'l 'J!o ai sensi dell'art. 54 del R.D. 
827/192~, che verrà corrisposto come di seguito indicato: 

il 30% aUa presentazione del piano dei lavori; 

il 40% al termine della settimana cJj azione; 

il saldo al termine del progetto. 

I singoli pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di ricevimento deUe 
fatture, prcvia verifica della conformità delle prestazioni e/o servizi resi o regolare esecuzione, 

La relativa fattura o nota di debito, che dovrà indicare le coordinate bancarie (codice IB,-\N) 
su cui poggiare il pagamento ed il codice CIG (indicato in oggetto) dovrà essere intestata ed inviata a: 
Presidenza del Consiglio dei Minisui - Dipartll1ento per le Pari Opportunità (C.F. 80188230587) 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, corredata 
c.la una wchi:tr:v i"oe sostitutl\'a deUa certificazione di iscrizione a]Ja Camera di Commercio. 
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In caso di inadempimento totale o parziale deUa prestazione convenuto!, d Ul' lHo a vi/i, 
inesattezze ed in golaritù dei bem e S l'vizi acquisiti, il D ip a nirne Il tu , fermo restando il diritt o al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare tÌsolto di diritto il presente rapportu cuntralluale 
ovvero potrà applicare una penale pari al 5% del costu compJcss i\'o dc.:lb prcs taziollé stessj/. 

L';-\ssocia7jone si impegna a l1o u6 care tempestivamente le variazioni che si do\' (:ssero 
verlfìcare nelle modalità di pagamento e dichia nt che, in difetto di [a ie notJficaziom:, anche se le 
\'atia%ioni fos. ero pubblicare nei modi di legge, esonera l'Amrnlnisu:nÌone comlrutten te ua ogni 
responsabilità per il pagamento eseguitu. 

L',\ssociazione dichiara di conscnu il' il tra rtamelìl() dei dati PCI'sol1ali cla patte 
dell'A mmirusuazione, ;li sens i dcI D.Lgs.')(} giugllo 2()()3, n. 196, per le fiWllità connesse 
all'esecuzione del presente o rdinarivo. 

Si rappresenta che mentre la presente lette ra d 'ordine è Lnllucdiatamcntl' vincoLmte per 
codesta J\ssociaziol1e dalla data della sua accettazione, lo cb- ert:'! per l'AmmlnisUazione solo dopo che 
saranno intelvenutc le prescritte approvazio ni di legge . 

P er quanto s<'pra e~p()st(), si invita a rescituire la presente lerrcra d'ordine, che si redige in 
duplice originale, debi tamente d;ltata c sotto SCritt;l per accetti1zione Mlticipandollc via fax li1 
trasrrùs ~ionc al numero 06/67792272-2280 

Per accettazione: 

Firma dellcga le l'a ante 

P7 /ns 
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