ALLEGATO 1

A titolo di corrispettivo per i servizi offerti dalla piattaforma MyWebCatering.com, il Fornitore è tenuto a
versare un importo pari alle percentuali indicate nella tabella sottostante.

L’importo dovuto dal Fornitore sarà calcolato mensilmente sulla scorta del volume d’affari su base
imponibile generato in ragione di mese dal Fornitore stesso mediante la piattaforma, ossia sul valore
finale dei contratti perfezionati nel periodo di riferimento (Tabella 1 - 2). A seguito del
perfezionamento del primo contratto di compravendita tramite la piattaforma, 2 meg srl si riserva la
facoltà di emettere fattura in acconto sui servizi telematici offerti (in "modalità ricarica") per un
importo pari alla cifra indicata nella Tabella 3 del presente accordo, e che di questo deve intendersi
parte integrante e sostanziale. Dall'importo fatturato in acconto verranno detratti mensilmente gli
importi dovuti e calcolati sulla scorta del volume d'affari generato in ragione di mese dal fornitore
mediante la piattaforma. Gli importi scalati mensilmente dalla ricarica verranno comunicati via mail.

QUADRO GENERALE
TABELLA 1
RANGE FATTURATO IMPONIBILE
MENSILE (€)

CORRISPETTIVO PERCENTUALE
SUL VOLUME GENERATO
MENSILE

Tariffa 1

1 - 50.000

3

%

Tariffa 2

50.001 - 100.000

2

%

Tariffa 3

100.001- 500.000

1,5 %

Tariffa 4

500.001 - 1.000.000

1,2 %

Tariffa 5

Oltre 1.000.001

1

%

Tutte le tariffe sono al netto dell'IVA e altri oneri di legge
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QUADRO PARTICOLARE PER
CANTINE VINICOLE E FRANTOI E/O AZIENDE PRODUTTRICI D’OLIO
TABELLA 2
RANGE FATTURATO IMPONIBILE
MENSILE (€)

CORRISPETTIVO PERCENTUALE
SUL VOLUME GENERATO
MENSILE

Tariffa 1

1 - 50.000

5

%

Tariffa 2

50.001 - 100.000

4

%

Tariffa 5

Oltre 100.001

3

%

Tutte le tariffe sono al netto dell'IVA e altri oneri di legge

TABELLA 3

MODALITA’ RICARICA

IMPORTO MINIMO
€20,00

IMPORTO MEDIO
€50,00

IMPORTO MASSIMO
€100,00

La fattura in acconto con “Modalità Ricarica” verrà emessa solo a seguito del primo ordine confermato attraverso la
piattaforma, dalla quale poi verranno scalati gli importi per i servizi telematici offerti mensilmente.
L’importo della fattura potrà essere di 20/50/100 euro più altri oneri di legge, definito in base allo storico ordini.

Tutte le tariffe sono al netto dell'IVA e altri oneri di legge
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