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()C;CETfO 	 Realizzazione evento IX Settimana di azione cOlltro il razzi~dno 16-~-l- mal/,O ~()U: :\L\ ì\laratuna 
della Città di Rom a. Lettera di incarico CIG 4950366341. 

Dal16 al24 marzo 2013 lo :;cri\'cnte Dipartimento ha organizzato la IX Settll1una di aZIone contro il ral.%I,mO 

e per una efficace azione divulgati",! dei temi trattati intende an-alcr:;i dci positn'i cffetti mcdiatici della :\I:\ l\Iaratona 
della Città di Roma che :;i :;\'olgerà il giorno 17 mar7.O px dI cui codesta Società è re:;pon,;tbile deUa ~estJone tecnlCO

commerci;t!c in esclu,i\'i\ Pertanto , con riferimento al pre\-enti\'() dl codesta Società del l'i febbraio 2() U cd aCljuIsiro 
con prot, 1-l-39/ L1nar del 18/02/ 2013, a SCgultO di nostr;t richiesta moltrata con not;t pror. n . J2,)G/l'nar in data J J 

febbraIO 201.\ entrambe parte 1r1tegrante della presente, si comunica che l'offcrta economio i\'i fonnall/, zata, a seguito 
dI attenta ,'alutazione da parte di que:;to Dipartimento, è stara ritenut;t economicamentE congrua rispetto alle e:;lgcnze 
manlfestate. 

Si richiede, pertanto, la realizzazione dC! :;eguentl seIyiz]: 

1. 	 11ldic~l-ione delia frase "Se diÙ,di (01/ il m'\.:;Jutlo ti Ji apre !/II IIIIII/d u" ,ui pettoraLi di ga ra dei partl'Clp;tntl e sulh 
campagna rubbLicitari:1 , statica e dinamica; 

in:;cumento del logo e della diCItura della camr;tgna sul SIto \\\v\\',maraton~dlroma,it con attI\'azione del Ilnk al 
nostro sito interne t; 

3. 	 fornitura di uno stand di m(l. 12 da pos izionare nell'area centrale del Ì\Iararhon \'illage con mOlJlIette, un taq)jo , ~ 
sedie, attilccarilnnj, cestino, punto luce cd illumma7.lone :; tandilrd; 

-1-, 	 ÌmerÌll1eIlto nelle comunicazioni ufficiilLi ed in occasione delle conferenze ,t~mpil dcll 'c\'c nto, dci mes:;;tgglo dell;t 
nostra campagna, co mprcn,i\-o di logo, diciture, ecc; inoltre illogo e la diCitura del no,tro L' fficio :;ar;tnno Ill'crin 

nei materiall st~mpati promozionali (m;t nife:;ti stradau, locandine, brochure, poster rubbucit;lri ,lanci c ul11amicl), 
che sar;tnno diffusi nel giorni precedenti l'e\'ento ; 

) . 	 in,crimento d i una paginil pubbLiCltariil sul i\Iagnine L' ùiClale con il programma dellA ll1anlfl'stai'.ionl' ,'r ira tura 
30.(JOO cople) che \'erri! consegnato agli lscritti alla i\Iaratona ed al i\Iarathon \'lliage; 

(l. 	 ll1serllncntu nel p;tCCO gara, che sarà consegnato ai partecipanti ;tlla Romal'un - la stracIttadina, III una nostr;l t-:;I11ft 

(prI\-a di e\'t:ntuaU sponsor) per ci.rca 20.000 partecipanti ; 

pre,enza di rappresentanti del nostro llfflClO in occasione dei momenti pubblici di comunicazlOlle delb ì\hraton;t 

(es. conferenzil stampa, inaugurazione Ì\Irtrathon \'illage, partenza d ella gara, rremiazioni, Illcontn nelle scuole 
rartecipanti, ccc); 

8. 	 organ iZZal-lOne di lnÌ/tati\-e \'()Ite a se nsiblLizza rc 1 partecipanti alla Romarun-Ia s rracÌwldina, con pilrticolare 
attenZione ilgLi studenti delle ,cuole, anche tranutc la fOIllItura di n 'i()() iscrli',lOni illia nOI1 cotnpetiri\-;] 

Il coni:.;pettin) per le prestazion.i ogge tto del prese nte incarico, è dererminato in <:')()-I-I/O,()() (;tI iletto del 
mI)!:lioramento contrattuale deli'1 "" ai sensi dell';trt )-l- del RD. ST / l <JT), oltre J\' , \ al 21 "" p;]ri ad C l2.r -l,()O, per 
un lI11pUIlO tor"k di f. 71,R74,00 che \'errà corri'rosw, in unica :;o luz ioll e, al ternune delle atti\' ità, entro rreilt~ !--'10U11 

dalla data di rlce\'itnento della fatturil, pre\'ia \'eritÌca della uml()unità delle [)[c',razioni c/o ,;el'\'vi rc:;i o rl'!".'o!are 
c,ccuz!one. 
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Il. DIRET IOR F l;i'l'JI :RAL E 


La relati\'a fattura o nota cii de bIto. cht: donà incllCare le coordinate bancarie (coclicc IB.\ N ) su cui pogg1are 
il pagamt:nto t:d il coclicc eIe (indicato in ogge tto) doni! t: sSl'[e llltestara ed im'iata a Presldenl.a del C:omlglio dci 
l\flnIstri - Dipartimento per le Pari Upporrunità (CF (IO [:-l82.ì0'i:-l-) - L1fflCIO NazIonale ,\ntidi,criI11Illai'iooi Ibaiali 
L' l "\ R. Largo Chigi 11. 19 - 00187 Roma , correda ta da. una dlchiarnionc sosnrutJ\'a dclh certlflcal.lolle di i,cHiione 

alla Camera di Commercio. 

In caso di inadempimento totale ° parziale della pre;tazione com'Cnuta. do\'uro a \' iié I. ines;lttC/7 t' cci 
irrego larità dt:i beni e seLyiri acquisiti, il Dipartimento. feLmo restando il diritto al risa rcimento ciel danno, ha taco!t';Ì di 

dichiarart: nsolto di duitto il presente rappOHo contrattuale myew potò appItcare una penale pni al 'i" " del costo 
complessi\'o della pres tazione s lessa . 

,-\TIELLF Roma S.rl. si impegna a notificare tempesti\"<\l11entc le \';wa(ionl che si c!O\Tssero \Trificarc nelle 
modalità di paga mento e dichiara che. in difetto di tale notificaZione. anche se le \'aria 710111 [msero pubbltcate nel modi 
di legge, esonera l'. \mmmistraz ione committente d~ ogni respomabilità per il pa g<1ll1e nto eseguito. 

I\ l'IELLE Roma S. r.l. si ass ume tuttj g li obblighI dI wcclabilitil dei tlW;SI Clt1anzia[l di cui all'art. .ì della 

Legge \3 agmto 20 I() n. U(" a tal fine si ricorda l'obbligo di comunlcae a ques to Diparrllnenro gli l' stremi 
identificatl\'i d e l co nto corrente dedicato (\'. allegato) di cui al comma I del predetto articolo. nonché le gc ner::dwì c il 
codice fiscale delle persone delega te ad o perare su dI esso, 

Inoltre, al t"ine di consentire alla scri\'erHe struttura l'aclluisLw)nc dcI Dl ' RC, ai sensi dell'art. 1(, bis. co. IO 
della Legge 2/2009. si chiede di far pelTeIÙIe, ljUanto prima \'ia fa,;, Il modulo allegato debitamenre compIlaro c 
sottosc rI t to . 

.\TILLLF Roma S.rJ dicluara dI consentire il tr<1ttall1ento dCI clati personali da pane ucll ', \1111l1111isrr:\/ioJle. 
al senSI del D.I,gs . ,ÌO g-iugno 20m, n. 196, per le finalità connes, c aU'esecU7:ione del presente ordinati\'() 

Si rappresenta che mcntre la presente lettera d'orcIme è unmcdiatamcnte \' incolantc per codesta .\tieUe 
Ro ma S.r.L dalla data d ella sua accettazione, lo di\'crrà per l'. \mnunistrnione solo dop o che s:uanno i.ntCI"\'enul'c le 
prescritte apprm'azioni di legge, 

Per quanto sopra esposto, si im'ita a restituire la prese nte lettera d 'ordine. che si redige in duplJce orig;male , 
dcblramente datata c sottoscritta per accettazione anòcipandone \·i:1 fax 1:1 trasmissione al tlUJ11eLO ()(, / 6-- <.>22- 2-22:-l11. 

Per accettnione 

Data 

,\c / ns 

.\Ilegati: 2 es. 
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