
5.  PREMI OBIETTIVO A CARICO DELL’ADERENTE AD HABITAMI NETWORK
   L’aderente ad Habitami Network, per qualsivoglia categoria*, con la firma del Modulo di Adesione
  e la conseguente accettazione delle regole disposizioni e meccanismi vincolanti del Protocollo di
  Rete Habitami ricevuto l’invito per le attività di cui all’oggetto di Habitami come disposto al punto 4
  relativamente all’attività di Direct marketing effettuata dall’account energy manager dello Staff Habitami, 
   in caso lo stesso Staff Habitami abbia procurato un appuntamento con il potenziale committente
   all’aderente ad Habitami Network, per la presentazione di un progetto preventivo e l’aderente abbia
  accettato tramite email di conferma inviata a: staff@habitami.it, dichiara di riconoscere a Tabula Rasa Srl
  per l’attività svolta di Direct marketing le seguenti cifre in funzione dell’importo del preventivo oltre
   a tasse di legge che dovrà essere corrisposta entro 15gg. dall’appuntamento stesso**:
   Euro    350,00 per preventivi fino a Euro 25.000,00
   Euro    450,00 per preventivi da Euro   25.001,00 a Euro    100.000,00
   Euro    500,00 per preventivi da Euro 100.001,00 a Euro    200.000,00
   Euro 1.000,00 per preventivi da Euro 200.001,00 a Euro    500.000,00
   Euro 2.000,00 per preventivi da Euro 500.001,00 in su
   (*) Con esclusione delle categorie POOL FORNITORI UFFICIALI (IMPIANTI ED EDILE) 
(**) Con esclusione dell’Ente di gestione denominato “Condominio” per cui i sopra citati importi

   dovranno essere corrisposti a seguito dell’aggiudicazione del general contractor per i lavori da parte
  dell’assemblea condominiale.
   E successivamente nel caso di ratifica, sottoscrizione o delibera di ordini a qualsivoglia committenza
  dichiara di riconoscere a Tabula Rasa Srl quale “Premio obiettivo”* per l’attività svolta dallo Staff 
   Habitami le seguenti % in funzione dell’importo dell’ordine complessivo (con esclusione degli oneri
   finanziari) oltre a tasse di legge che dovrà essere corrisposta da parte dell’aderente ad Habitami
   Network a seguito della delibera dell’assemblea condominiale e/o della sottoscrizione del contratto
   da parte della committenza entro 30 gg. lavorativi:
   10% per ordini fino a Euro  25.000,00
   8% per ordini da Euro   25.001,00 a Euro    100.000,00
   7% per ordini da Euro 100.001,00 a Euro    200.000,00
   6% per ordini da Euro 200.001,00 a Euro    500.000,00
   4% per ordini da Euro 500.001,00 in su
   (*) Con esclusione delle categorie POOL FORNITORI UFFICIALI (IMPIANTI ED EDILE)
  che per le sole vendite B2C riserveranno ad Habitami il 5%.
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