
ACCORDO PER LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PBRIODICA

TRA

La Cooperativa ALP Formazione & Comunicazione, con sede legale in Via F, Muzzillo, Pal.

Terrieri 19 - 87100 Cosenza - nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Andrea
Sconza, nato a Cosenza il t3/04/1981, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica
in Via F. Muzzillo, Pal. Terrieri 19, di seguito denominato per brevità "ALP"

E

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, con sede legale in
Viale G. Mancini Largo G. Auletta 1.{8/A - 87100 Cosenza, nella persona del suo legale

rappresentante dott. Andrea Manna, nato a Cosenza il610411964, domiciliato per la carica in
Viale G. Mancini Largo G. Auletta 1,18/A - 87100 Cosenza, di seguito denominato per brevità
anche Partner.

premesso ohe

A) ALP è una società che si occupa di lormazione e di consulenza giuridico - amministrativa senza

tìni di lucro, fbnclata il 27 luglio 2016. accreditata con Decreto D.G. n. 65 del l0 gennaio 2017 dalla
Regione Calabria;

B) ALP è costituita quale Cooperativa esercente l'attività di Formazione Continua e Superiore.
irutorizzata dalla Regione Calabria ad eflèttuare corsi di tbrmazione periodica e I'attività di
consulenza per enti privati e di diritto pubblico;
C) Il Partner svolge attività fòrmatira per i propri iscritti in regola con il versamento della quota
associativa:

D) Il Parlner intende chiedere ad ALP I'autorizzazione a svolgere corsi cli formazione periodica per

i propri iscritti/associati nella Provincia di Cosenza nei locali accreditati.

Tutto ciò premesso. si stipula e conviene qrnnto segue:

l.l Le premesse e gli allegati cpri uniti. come pure le integrazioni, le modifìche e/o in generale gli
aggiornamenti di tali documenti, che siar.ro in fìrturo uriti al presente contratto, sono da considerarsi
parte integrante e sostanziale cli questo accordo.
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1.2 Ai 1ìni dell'interpretazione di questo contratto, nell'ipotesi di eventuali involontarie divergenze
fia pattuizioni espresse nel testo del contratto e il contenuto di documenti ora o in futuro qui uniti
come allegati, prevarrà il testo del contratto. salvo quanto diversamente previsto per specifici
aspetti.

1.3 I termini definiti sor.ro utilizzabili nel presente contratto con lo specifico signilicato a essi

rispettivamente attribuito nel contratto stesso e che risulta dal complesso dell'atto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 [n vigenza del presente contratto ed in conformità a quanto stabilito dallo stesso" il Partner
svolgerà, in collaborazione con ALP, corsi cli fbrmazione periodica per i propri associati. ove
quest'ultin.ra ha la sede. o in altre sedi associate e accreditate.

2.2 11 Partner dovrà presentare apposita richiesta ad ALP per l' autorizzazione allo svolgimento dei
corsi secondo le modalità previste rTel presente contratto e negli allegati ora o in fìrturo qui uniti; le
domande saranno trattate in ordine cronologico, sempreché presentino tutti i dati richiesti
dall'attuale disciplina per l'avvio dei colsi.

2.3 I corsi di Fonr-razione cla attivare. cli seguito indicati. non sono esaustivi ma potranno essere
implementati e disciplinati con apposita lettera di incarico.
ESEMPIO

Settore benessere: estetista. opet'atore olistico:
Ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CORSI

i.1 Il r.rttmelo dei docenti per Io svolgirnento dei corsi dovrà essere acleguato alla tipologia e alle
matene previste.
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3.2 Il corso di lormazione avrà la durata prevista dalla normativa vigente all'epoca della sua

attivazione.

3.3 I docenti indicati per lo svolgimento dei suddetti corsi dovranno essere ir.r possesso di laurea o

diploma di scuola media superiore; i doceriti aventi titolo di studío inferiore potranno essere

ammessi alf insegnan-rento solo previa specifìca richiesta, come indicato nell'attr-rale disciplina.

3.4 Il corso deve svolgersi ín

giomaliere, per rn massimo

attivazione.

un periodo non superiore a mesi con un massimo di ofe

suadi parlecipanti previsti dalla normativa vigente all'epoca della

3.5 Nei limiti di quanto stabilito dal presente contratto e dalla disciplina che li regola. ALP è libero
di determinare autonomamente ogni altro aspetto relativo a|l' organizzazione dei corsi (ad es. orari.
giorni di lezione. scelta e compensi dei docenti. indicazioni del direttore. ecc.).

3.6 h.r assenza di materiale edito dal Partner. per i libri o le dispense didattiche. ALP è tibera di
predispone il materiale didattico riter.ruto di volta in volta piit opportr-rno.

OBBLIGHI DELLE PARTI E CLAUSOLE PENALI

'1.1 Il Partner deve inviare la documentazione necessaria. ai tìni del I'auto rizzazione all'inizio dei
corsi. presso la sede legale, nonché sede accreditata. di via F. Muzzillo, Pal. Terrieri 19. in Cosenza
(CS), entro 30 (trenta) giomi prima della presunta data cli inizio colsi.

'+.2 ALP garantisce al Partner la disponibilità di un'aula multimediale ed una didattica presso la
sede legale e cli 5 (cinque) aule didattiche localizzate presso il viale Trieste 31 in Cosenza per lo
svolgimento ciei corsi.

4.i ALP conlprova clocumentalmente cl.re le aule didattiche proposte al Partner possiedano
cirt'atteristiche tecuiche e strutturali iclonee all'attività di clocenza e rli svolgirnento dei corsi cli

l'ornrazione profèssionale. garantenclo sia un'adeguata ùtfrezzatura. sia i Leqr-risiti di sicurezza di cui
al D. Lgs. n. 8l/2008 e successive modifìche. producendo copia del ceúifìcato di agibilità dei locati.
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4.4 ALP accetta che il Parlner pubblicizzi lo svolgimento dei corsi presso tutti gli associati della
Regigne ove ha sede il corso.

1.5 ALP fornisce tutta I'assistenza tecnica per suppoÍare il personale docente e rnonitorale
costantemente il br"ron funzionamento del corso per tutto il tempo di durata del presente accordo.

4.6 Il Partner si impegna a svolgere una pluralità di corsi durante l'anno solare.

,+.7 Durante tutta la durata del presente accordo ALP ed il Partner devono tenere e compilare
periodicamente il registro del corso che sarà tenuto direttamente dal direttoie del corso dal rnomento
del rilascio dell'autorizzazione di inizio corso da pafte della Regione Calabria e che lo stesso

direttore dovrà inviare in originale. unitamente al verbale di fìne corso ad ALP, per il deposito
presso la Regione Calabria che enretterà. previ gli oppoÍuni accefiamenti. gli attestatì di frecluenza.

4.8 ALP riconosce e dichiara di essere consapevole che le violazioni alle previsioni del presente
contratto. ar.rche laddove addebitabili a semplice colpa, così come le irregolarità di tenuta, verifica e

gestione dei corsi. comportano l'applicazione delle sanzioni previste e, in particolare, la possibile
revoca all'ente stesso delle aulorizzazioni e delle abilitazioni all'efTettuazione di qualsiasi corso
iniziale o periodico rileribile all'attività del Partner e la revoca dell'attestàto di fiequenza per il
corsista interessato.

4.9 Il Pafiner ricotlosce ed accetta che la violazione da parle sua degli obblighi previsti nel presente
contratto elo delle previsioni di gestione, esecuzione e verifìca dei corsi comporterà I'applicazione
di r-u.ra penale a titolo di risarcimenlo pari ad € 5.000.00 (euro cinquen-rila/00) salvo la prova di un
danno superiore subito da ALP.

4. l0 La somma da corrispondere a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 4.9 dovrà essere pagata dal
Parlner ad ALP entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della violazione o dalla domanda cli
risaroimento av anzata per iscritto.

4.1 I ALP mette a disposizione il proprio materiale clidattico (che verrà tbrnito in cluantità pari al
nttnero clegli efÈttivi partecipanti al corso) e la propria piattafbln.ra r,veb per la eventuale
realizzazione clei test cli verifìca fìr.rale.
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5.1 [l Parlner non risponde dei clanni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi nello
svolgimento dei corsi all'intemo dell'aula didattica e derivanti dall'utilizzo delle attrezzalure messe
a disposizione da ALP, in ragione del presente contratto.

5.2 ALP non risponde di eventr-rali danni derivanti a terzi in relazione alla gestione del corso, in
caso di gestione indiretta dello stesso.

5.3 Il Partner si impegna espressamente a manlevare ALP da qualsivoglia richiesta risarcitoria
relativa al corretto fìnzionamento della piattaf-orma inf'ormatica.

5.4 ALP non risponcle dei danni diretti e/o indiretti comunque subiti di terzi per l'uso o il mancato
uso della piattaf'orma. come a mero titolo esemplificativo" per il mancato conseguimento del titolo
abilitativo.

5.5 Il Partner si riserva la possibilità di ef-fèttr-rare verifiche ispettive interne presso le sedi dei corsi
in svolgimento al tìne di acceúare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento
ed in applicazione di quanto previsto ai prLnti 4.2 e 4.3

6.1 ALP. quale sede aulorizzala assume direttamente I'onere di gestire l'aspetto contabìle,
amministrativo e fìscale del corso.
Il legale rappresentante di ALP ed il Parlner potranno sottoscrivere una lettera cf incarico per
clefìnire nel dettaglio gli aspetti gestionali dei corsi da attivare.

6.2 Entro 30 (trenta) giorni clall'irtizio tlel corso. il dilettore dovrà provveclere a lòr.nire ad ALP gli
estrerni per la fìrttut'azione della quota cli paltecipazione al corso, contestllalmente al saldo completo
di tutti gli incassi. Parimenti il direttore consegnerà ad ALP le notule e/o fàtture per la liquidazione
dei compensi dovuti a docenti, organizzatori e dir.ettore.
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TARIFFE

7.1 ALP, prima dell'inizio del corso, si ímpegna a consegnare al Partner un prospetto generale con
la descrizione, I'indicazione degli obiettivi del corso, della durata, dei destinatari, dei programmi,
dei compensi previsti per le figure professionalì richieste per l'attivazione del corso.

Per tr"rtte le voci relative alla rendicontazione delle spese si rimanda a specifìco documento.
ALP si impegna a versare al Partner. per l'attività infbrmativa e di assistenza necessaria per I'avvio
del corso, gli importi indicati nella seguente tabella:

lstruttoria ed assistenza Importo
lnizio e conclusione corso o% ? detratte le spese

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

8.1 Fermo il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento, le Parti stabiliscono che
il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli elfetti dell'aÍ. 1456 cc, nel caso si verifichino:
a) la violazione da parte del Partner delle previsioni di cLri agli artt. 4.1. 6.1 e 6.2:
b) la violazione ad opera delle parti delle previsioni di cui all'ar1. 7.

DURATA DEL CONTRATTO

9.1 [l presente contratto, decorrente dalla data della sottoscrizione, avrà una durata iniziale di 3 (tre)
annì e alla scadenza si considererà tacitamente rinnovato di ulteriori 3 (tre) anni, salvo disdetta
scritta da inviarsi da una parte all'altra tramite raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza naturale del contratto o della sua scadenza come rinnovata.
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DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

10.1 Il copyright ed ogni altro diritto di proprietà industriale su tutto il materiale fomito da ALP in
esecuzione di questo contratto appartiene ad ALP.

RISERVATEZZA

11.1 Le parli si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative àlle attività svolte. di cui
velranno a conoscenza in ragione del presente contratto e si obbligano, altresì. ad impegnare il
proprio personale a mantenere riservate tali informazioni.

DATI PERSONALI DELLE PARTI CONTRAENTI

12.1 Le parli si danno reciprocamente atto che alla stipulazione del presente accordo, ed in costanza
di rappo11o, vengono scambiati i rispettivi dati personali, il cui trattamento avvenà esclusivamente
nei limiti comelati allo svolgimento del rapporto scaturente dal presente contratto e in osservanza
delle misure idonee a garantire la riselatezza. ferma restando la facottà di rettifìca. integrazione o
aggiornamento nei medesimi che fa capo a ciascuna pafte nei confronti dell'altra.

DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, senza il consenso
espresso e scritto dalla pafte ceduta.

13.2 Qualsiasi comttnicazione tra le parli in relazione al presente contratto sarà eflèttuata a mezzo di
nrail celtificata. r'accomandata A.R.. o inviata a, mezzo telefàx. come segue:

Per ALP:
Cooperativa ALP Formazione & Comunicaziorle, via F. Muzzillo. Pal. Terrieri. 19 - 87100 Cosenza
Telefàx: 098424933
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Email : aloformazionelDemail. com

Per il Partner:

Indirizzo: Viale G. Mancini Largo G. Auletta 148/A - 87100 Cosenza

Telefàx: 0984.407336

Email: infb@odc.cs.it

FORO COMPETENTE

14.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto, è esclusivamente competente il foro
di Cosenza.

PATTI MODIFICATIVI

1 5. I Ogni accordo modificativo del preselÌte contratto dovrà essere concluso in fbrma scritta. a pena
di invalidità, ai sensi dell'art. 1352 cc.

Letto, contèrmato e sottoscrittO

Cosenza lì A\lOZlzon

Per ALP Formazione & Comunicazione

Per Ordine Dottori Commercialisti ed E. C. di Cosenza SIDENT

( oopcrati:r:tt )l L,P forma:ione t{, Comunica:ione


