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Il sottoscritto 
Nato a 

Residente in 
Via 

Tel./Cell 
Mail 

 
Ragione Sociale 

Con sede legale in 

(Citta, Via, CAP) 
Con Sede Operativa 

(Citta, Via, CAP) 
Indirizzo Eventuale sede 

operativa disponibile per 

attività didattiche 
Codice fiscale 

Partita IVA 
Tel. 

Mail-PEC 
Descrizione Attività esercitata 

 

TRA 

 
Girolamo Sollami, nato ad Altofonte (PA) il 11/10/1970 in qualità di rappresentante legale della PQM Cooperativa 
Sociale, con Sede Legale: Via Valle Fico 97 – 90030 Altofonte (PA) - P. IVA: 05834560822 e sede Operativa: Cortile La 
Mantia 7 (Ang. Corso Calatafimi 1139) Palermo - Tel. 091 590323 – 6194617 – Fax: 091 7480674 – mail: 
corsipqm@gmail.com, accreditato ai sensi del D.P. n. 25 del 01/10/15 con DDG n. 774 del 02/03/16  con CIR n. 
ACH333, accreditato presso il DASOE secondo DA 1619 dell’ 08/08/2012 in data 13/01/2014 con codice PA_065; 
accreditato inoltre presso il DASOE secondo DA del 31/05/07 in data 22/10/2014, di seguito nominato anche 
semplicemente “PQM”, 

E 
 

il 

Prov CAP 

N° 
 

 

                                                                  In qualità di Legale Rappresentante della 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fax 
 

 

di seguito anche semplicemente “PARTNER”, 
 

PREMESSO CHE 

A. PQM Coop. Soc. svolge direttamente ed attraverso partner di nazionali (fondi interprofessionali, enti paritetici, 

bilaterali, associazioni categoria, università, enti formazione) attività di Formazione, nonché attività di promozione e 
commercializzazione servizi formativi; 
B. IL PARTNER svolge direttamente ed attraverso partner professionali attività di consulenza e servizi alle 
imprese in materia di sicurezza, nonché la promozione di servizi di formazione in generale; 
C. La PQM COOP. SOC.  stabilisce in piena autonomia il costo dei prodotti e servizi. 
D. La PQM COOP. SOC.  stabilisce le politiche commerciali e pubblicitarie per la diffusione dei servizi. 

E. IL PARTNER sarà accreditato dalla PQM COOP. SOC. come “Centro Supporto Tecnico e Commerciale” per la 
commercializzazione di prodotti e servizi PQM COOP. SOC.”; per questo motivo l’attività del PARTNER è da intendersi 
quale attività integrata a quella della PQM COOP. SOC. , che ne indica linee guida e indirizzi programmatici. 
F. IL PARTNER è un’entità estranea e distinta dalla PQM COOP. SOC. e dotata di propria personalità giuridica, 
statuto, partita IVA o codice fiscale, gestione amministrativa e contabile; nessun soggetto legato al PARTNER da 
rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, parziale o di solidarietà, temporaneo o di somministrazione, a 
progetto o intermittente, subordinato, di collaborazione, di appalto, di inserimento o altra forma dalla quale si deduca 
un rapporto di lavoro o collaborazione è legato alla PQM COOP. SOC. da una qualsivoglia relazione lavorativa o 
contrattuale. Tale condizione vale anche per la PQM COOP. SOC. nei confronti del PARTNER . 
G. IL PARTNER è una entità, come anzi descritta, che trova una propria ragione di esistenza nella complessa 

organizzazione coordinata dalla PQM COOP. SOC., per evidenti ragioni organizzative, per la copertura territoriale in 
ambito e zone diverse dalla sede in cui la PQM COOP. SOC.  è radicata. 
H. IL PARTNER è soggetto estraneo al rapporto contrattuale fra cliente e la PQM COOP. SOC., sebbene vincolante 
tra i partner in funzione del presente accordo/convenzione. 
I. La PQM COOP. SOC. si dispensa da qualsiasi obbligo economico verso IL PARTNER per ogni investimento 
effettuato dallo stesso se non preventivamente concordato e concesso da PQM COOP. SOC. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI COME SU INDIVIDUATE CONVENGONO 

 
Art. 1 - ATTRIBUZIONE DEL CODICE OPERATIVO ACCESSO PORTALE PQM 

CODICE OPERATIVO  
USER  
PASSWORD  

Il CODICE sarà riportato su tutti preventivi e contratti stipulati su clienti segnalati e acquisiti dal PARTNER. 

mailto:corsipqm@gmail.com
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Art. 2 - OBBLIGHI DEL PARTNER. 

a. Eventuali locali che il PARTNER renderà disponibile per attività formative, dovranno essere dotati di 
spazi, attrezzati, impianti, utenze rispettosi delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

b. Al PARTNER è fatto obbligo, poiché unico possessore e custode dei locali, di verificare periodicamente 
idoneità degli spazi, attrezzature e impianti. 

c. IL PARTNER si obbliga a consentire l’accesso nei locali su menzionati, in qualunque momento e senza 
necessità di preavviso, ai funzionari della PQM COOP. SOC. per lo svolgimento di attività ispettive 
mirate alla verifica del regolare svolgimento del servizio affidato al PARTNER . 

d. IL PARTNER nominerà e comunicherà dei propri referenti soggetti all’attività tecnica-commerciale. 

e. IL PARTNER, in qualità di coordinatore/tutor della singola edizione formativa gestita presso la propria 
sede e/o comunque per le sessioni formative dallo stesso organizzate per i propri iscritti, ricoprirà, 
anche mediante propri collaboratori (da inserire nel documento di pianificazione del corso), il ruolo  di 
“Direttore Del Corso” e “Tutor”.  

f. Con riferimento a percorsi formativi in cui è obbligatoria la comunicazione preventiva di avvio dei corsi, 
qualora il PARTNER decida di inserire nuovi iscritti/partecipanti ad attività/sessioni formative già 
programmate e comunicate agli enti preposti, si assume l’onere di verificare l’avvenuto adempimento da 
parte dell’organizzazione/azienda cliente partecipante riferito alle comunicazioni preventive necessarie 

cui la stessa deve adempiere per soddisfare i requisiti cogenti in materia di comunicazione per la 
formazione in materia di sicurezza (es. Accordi stato regione, comunicazioni DASOE, Enti bilaterali, 
ecc.). L’inserimento di tale aziende/clienti in percorsi formativi già programmati dovrà essere confermato 
dal PARTNER mediante modulo “Richiesta Inserimento Partecipanti Corso”. 

g. Il PARTNER è responsabile della corretta gestione e svolgimento dei corsi erogati;  qualsiasi 
inadempienza al presente contratto o  difformità nella gestione, che causi e comporti danni economici 
e/o d’immagine alla PQM, sarà oggetto di azioni di rivalsa, anche in sede legale; per le inadempienze 
che potrebbero portare la PQM all’impossibilità ad operare (es. revoche accreditamento, sospensioni, 
limitazioni operative), saranno applicate al PARTNER delle penali economiche pari al fatturato PQM 
dell’ultimo biennio. 

 
Art. 3 - OBBLIGHI DELLA PQM COOP. SOC. 

a. La PQM COOP. SOC. si obbliga a mettere a disposizione del PARTNER il supporto e l’assistenza tecnica 
necessaria all’espletamento del servizio. La PQM COOP. SOC.   si obbliga a fornire al PARTNER: 
 supporto informativo; 
 training di formazione e aggiornamento continuo per gli operatori; 
 supporto tecnico; 
 Registri e Test verifica corsi 
 Adempimenti relativi alle comunicazioni ufficiali necessarie all’espletamento dei corsi 

b. La PQM COOP. SOC. si obbliga a garantire al PARTNER supporto didattico ed informativo. 

c. La PQM COOP. SOC. si obbliga a programmare di concerto al PARTNER le attività di promozione, 
consegna dei prodotti. 

 
Art. 4 - SEGNI DISTINTIVI 

a. IL PARTNER potrà utilizzare i segni distintivi della PQM COOP. SOC. , come proprio partner, essendo 
autorizzato alla pubblicazione sul proprio sito internet. In caso di risoluzione della convenzione i segni 
distintivi non potranno più essere utilizzati  con decorrenza immediata. 

 
Art. 5 - OPERATIVITÀ 

 Comunicazione Iscrizioni: documenti e metodi di comunicazione gestiti dal Partner mediante piattaforma 
web PQM 

 Gestione aula tradizionale: gestione documenti e metodi di comunicazione e trasmissione gestiti dal 
Partner mediante piattaforma web PQM (registro presenze, compilazione documenti, scansione e invio a 
PQM) 

 Gestione aula virtuale: in aggiunta a quanto previsto per la gestione aula tradizionale deve essere 
fornitori Tutor/Co-docente a carico del Partner 

 
Art. 6 – CALCOLO SPETTANZE 

 Pei corsi direttamente commercializzati dal PARTNER, lo stesso dovrà riconoscere a PQM Coop. Sociale 
un costo per singolo attestato emesso (esclusi corsi ASPP/RSPP esterni) pari a: 
- € 8 per i corsi con durata massima di ore 4 (€ 12 per svolgimento in FAD); 

- € 11 per i corsi con durata da 5 a 12 ore (€ 18 per svolgimento in FAD); 
- € 13 per i corsi con durata da 13 a 24 ore (€ 20 per svolgimento in FAD); 
- € 16 per i corsi con durata da 25 a 32 ore (€ 25 per svolgimento in FAD); 

- € 18 per i corsi con durata da 33 a 48 ore (€ 30 per svolgimento in FAD); 

- € 21 per i corsi con durata superiore a 48 ore (€ 36 per svolgimento in FAD); 
resta a carico del partner il costo della docenza, aule, campi prova, materiale didattico per lo studio ed 
esercitazioni, documenti e spese promozionali, stampa attestati. 
Qualora richiesto dal Partner, e per un numero minimo di 20 attestati da spedire in un'unica soluzione, sarà a 

carico della PQM la stampa e invio degli attestati all’indirizzo indicato dallo stesso Partner. 
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Eventuale richiesta delle attività di stampa e invio degli originali, in quantità inferiore alle 20 unità (attestati), 
avrà un costo aggiunti di € 10,0 per spese di spedizione ed € 3,00 per ogni singolo attestato. 

 
 Il PARTNER avrà la facoltà di individuazione, scelta/selezione del docente da impiegare nei corsi dallo 

stesso promossi e venduti. L’impiego del docente prevede una preventiva procedura di qualifica ed 
approvazione da parte della PQM – da comunicare obbligatoriamente al DASOE per i corsi relativi alla 
Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08) 

 Qualora il PARTNER scelga di vendere un intero corso mediante contratto PQM, quest’ultima riconoscerà 
al Partner una quota pari al 30% (calcolato secondo quanto definito nel “Contratto Vendita al Cliente) 
sul totale costo vendita del singolo iscritto. 

 Qualora il PARTNER scelga di far partecipare un proprio iscritto/cliente ad un corso gestito dalla PQM, al 
Partner sarà applicato, in aggiunta alle spettanze di cui all’art. 6, un ulteriore costo pari a € 3,0 ora 
formazione (es. per un corso avente durata 10 ore le spettanze aggiuntive ammonteranno a € 30,00). 

 Il costo orario relativo a eventuali docenti richiesti dal PARTNER alla PQM sarà quantificato ad € 40 ora 
docenza, come da programma del corso, salvo specifiche esigenze da stabilire e formalizzare di volta in 
volta. In tali casi e qualora la docenza fornita da PQM copra almeno l’80% dell’intero il monte ore 
previsto per il corso, non saranno applicati i costi relativi all’emissione degli attestati di cui ai punti 

precedenti. 
 il PARTNER, qualora richieda l’utilizzo delle aule PQM, avrà un costo ora pari ad € 15,00 per l’utilizzo 

delle aule PQM durante ogni percorso formativo (tale costo si intenderà calcolato sull’intero monte ore 
previsto in aula per il corso proposto) 

 Sarà a carico ed a totale cura del PARTNER la gestione degli aspetti organizzativi ed operativi (logistica) 
per l’erogazione del corso, la messa a disposizioni di eventuali attrezzature e macchinari necessari alle 
esercitazioni pratiche (se non fornite dal cliente), il costo del co-docente (obbligatorio per ogni aula corsi 
in videoconferenza). 

 Il PARTNER nulla avrà a pretendere dalla PQM per l’utilizzo delle proprie aule e/o di eventuali aule 
messe a disposizioni da altri soggetti (clienti, strutture partner, colleghi) coinvolti nel processo formativo 

 
Art. 7 - TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

a. IL PARTNER provvederà ad effettuare il pagamento anticipato per ogni percorso formativo richiesto. 
A fronte di tale pagamento la PQM emetterà formale e regolare fattura. 

b. IL PARTNER provvederà ad inviare specifica fattura alla PQM COOP. SOC. per la fornitura di eventuali 
attività di docenza; la PQM, dopo aver verificato la correttezza dei dati e la rispondenza ai servizi forniti 
provvederà al pagamento entro i 20 giorni successivi al suo arrivo. La fattura dovrà contenere, 
obbligatoriamente ed in aggiunta ai dati aziendali, i seguiti dati: (corso di riferimento, date di erogazione 
servizio/docenza, nome docente, ore prestate); es. 
Corso RSPP – Codice RSP11/14 Docente Paolo Rossi Docenze del 02-04/06/03/14 Ore Totali 10 € 300 
Corso RSPP – Codice RSP11/14 Docente Mario Bianchi Docenze del 07/03/14 Ore Totali 4 € 120 
Corso MULETTISTI – Codice MLT 04/14 Docente Dario Verde Docenze del 06/03/14 Ore Totali 3 € 90 
Compensi su iscrizioni corso 8 ore Antincendio – Ditta FIAT N° 3 iscritti Corso del 16/04/14 Ore Totali: 24 (8*3) € 72 

c. Eventuali altri importi dovuti dalla PQM COOP. SOC. al PARTNER saranno mensilmente calcolati sulla 
base delle somme incassate sui clienti gestiti ed acquisiti dalla PARTNER 

 
Art. 8 - DURATA E DECORRENZA 

a. Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione e conseguente revoca, la durata della convenzione è di 36 mesi 
a partire dalla data di sottoscrizione, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno 
30 giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
Art. 9 - RISOLUZIONE 

a. La presente convenzione sarà immediatamente risolta qualora: 

 IL PARTNER violi uno degli obblighi assunti ai sensi nel presente contratto; 
 la PQM COOP. SOC.   violi uno degli obblighi assunti ai sensi nel presente contratto 

b. La risoluzione sarà esercitata, senza necessità di preavviso alcuno, mediante Raccomandata AR inviata 
dall’altra parte alla parte inadempiente, e la presente convenzione s’intenderà risolta ipso iure dalla 
ricezione della comunicazione anzidetta. 

 
Art. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

a. La PQM COOP. SOC. si riserva di diritto di apportare le modifiche che ritiene opportune alla presente 
convenzione, dandone preventiva comunicazione tramite raccomandata A/R al PARTNER il quale, in tal 
caso, ha la facoltà di accettare o rifiutare le modifiche proposte ed apportate e avrà facoltà di recedere 
dalla convenzione chiedendone la risoluzione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. 

 
Art. 11 - FORO 

a. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo. 

b. La convenzione potrà essere registrata in caso d’uso con costi di registrazione a carico della parte 
richiedente. 
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Art. 12 - PRIVACY 

a. Le parti concordano che il trattamento dei dati personali relativi al PARTNER da parte della PQM COOP. 
SOC. e viceversa, avverrà in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato 
dall’art. 29 del DL 25 giugno 2008 n.112. 

b. Titolare del Trattamento dei Dati Personali relativi è la PQM COOP. SOC. che si potrà avvalere di servizi 
gestionali, amministrativi e contabili anche di terzi. 

 

 
 
 

Art. 13 - CLAUSOLA FINALE 
a. La presente convenzione, di cui fanno parte integrante la premessa e gli allegati tutti (listini 

commerciali, moduli contrattuali, ecc.), abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le 
parti, sia scritta sia verbale. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto in  Palermo il  
 
 

Nota: Firmare tutte le pagine 
 
 
 

PQM COOP. SOC. TIMBRO E FIRMA DEL PARTNER 
Il presidente 

(Girolamo Sollami) 
Rappresentante Legale 

(  ) 
 

 
 

Per presa visione ed accettazione dell’intera convenzione, vengono approvati espressamente ai sensi dell’articolo 
1341 c.c. i seguenti articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

PQM COOP. SOC. TIMBRO E FIRMA DEL PARTNER 
Il presidente 

(Girolamo Sollami) 
Rappresentante Legale 

(  ) 

 


