
PROTOCOLLO DI RETE HABITAMI
Regole disposizioni e meccanismi vincolanti di adesione/partecipazione e attività

8.  Premi Obiettivi a carico dell’aderente/partecipante:
   L’aderente/partecipante alla Rete territoriale “Habitami MI” con l’adesione/
   partecipazione a “Habitami Network MI” in caso di elaborazione con la collaborazione di
   aderenti/partecipanti di progetti e preventivi e presentazione degli stessi da parte dello
   Staff Habitami MI a qualsivoglia committenza (con la sola esclusione dell’ente di 
   gestione denominato “Condominio”) dichiara di riconoscere a Tabula Rasa Srl srl per
   “attività di consulenza” le seguenti cifre in funzione dell’importo del preventivo 
   (al netto dell’I.V.A): 
   Euro    150,00 per preventivi da Euro     3.000,00 a Euro      20.000,00
   Euro    250,00 per preventivi da Euro   20.001,00 a Euro      50.000,00
   Euro    500,00 per preventivi da Euro   50.001,00 a Euro    100.000,00
   Euro 1.000,00 per preventivi da Euro 100.001,00 a Euro    200.000,00
   Euro 2.000,00 per preventivi da Euro 200.001,00 a Euro    500.000,00
   Euro 4.000,00 per preventivi da Euro 500.001,00 a Euro 1.000.000,00
   oltre a tasse di legge che dovrà essere corrisposta prima dell’appuntamento di 
   presentazione del progetto preventivo alla potenziale committenza. L’attività di 
   consulenza, da parte dello Staff Habitami MI, consiste nella ricerca del potenziale 
   committente, monitoraggio interesse per le attività degli aderenti/partecipanti ad
  Habitami Network MI, scheda monitoraggio interesse, appuntamento, presentazione 
   all’aderente/partecipante della manifestazione d’interesse, incontro con l’aderente/
   partecipante per l’elaborazione del progetto e relativo preventivo, incontro con la potenziale
   committenza per la presentazione degli stessi insieme all’aderente/partecipante. 
   E nel caso di ratifica o delibera di ordini a qualsivogliacommittenza dichiara 
   di riconoscere a Tabula Rasa Srl quale “Premio obiettivo” per l’attività svolta dallo Staff
   Habitami MI le seguenti % in funzione dell’importo dell’ordine (al netto dell’I.V.A):
   8% per ordini da Euro     3.000,00 a Euro      20.000,00
   7% per ordini da Euro   20.001,00 a Euro      50.000,00
   6% per ordini da Euro   50.001,00 a Euro    100.000,00
   5% per ordini da Euro 100.001,00 a Euro    200.000,00
   4% per ordini da Euro 200.001,00 a Euro    500.000,00
   3% per ordini da Euro 500.001,00 a Euro 1.000.000,00
   oltre a tasse di legge che dovrà essere corrisposta nelle medesime modalità e 
   tempistiche in cui verrà erogato il pagamento dell’ordine da parte della committenza 
   all’aderente/partecipante. Le “attività di consulenza” e i “Premi obiettivo” sono a carico
   degli aderenti/partecipanti a “Habitami Network MI” che effettuano attività diretta di
  vendita e prestazione di servizi alla committenza o che ne fanno espressamente richiesta
   a Tabula Rasa Srl srl e/o a “Habitami MI”.
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