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COMMERCIANTI

Regolamento utilizzo servizio di vendita Deposito –Asta 2013/2014

Per poter utilizzare i servizi di vendita Deposito e Asta i commercianti devono essere regolarmente iscritti al  
Mercato, in regola con il pagamento della tessera annuale e in regola con quanto previsto dal Regolamento di 
Mercato.

a) Il titolare della ditta è tenuto a comunicare al Mercato dei fiori Sanremo i nominativi dei propri  
collaboratori autorizzati all’acquisto merce ed eventuali variazioni dei soggetti.

b) Non saranno possibili acquisti di  merce qualora il commerciante non sia i regola con i tempi di  
pagamenti previsti dal regolamento di mercato.

c) I commercianti che intendono utilizzare il servizio d’asta sono tenuti ad acquistare preventivamente 
il kit (cuffie/tessera) presso l’ufficio direzione al costo di €100,00 cadauno + IVA di legge.

d) L’ingresso al deposito ai commercianti e’ consentito dalle ore 5:20 sia per l’acquisto di merce che  
per la visione del prodotto in asta

e) In caso di acquisto presso il deposito il commerciante deve essere accompagnato da un addetto al  
Mercato dei fiori Sanremo. La zona distribuzione merce dell’asta è riservata al personale Mercato 
dei fiori Sanremo.

f) Ad ogni acquisto presso il Deposito/Asta verrà consegnato un ddt relativo ai prodotti acquistati.
g) I  commercianti  sono  tenuti  a  controfirmare  in  modo  leggibile  copia  del  ddt  di  cui  al  punto  

precedente, che verrà riconsegnato all’addetto del servizio. 
h) Le eventuali contestazioni dovranno avvenire al momento del ritiro della merce e convalidate dal  

venditore che ha effettuato la transazione. Una volta che la merce è stata ritirata dal commerciante  
non verranno accettate ulteriori contestazioni.

i) Per  acquistare  presso  il  servizio  di  Asta/Deposito  il  commerciante  è  obbligato  a  garantire  la 
copertura dei pagamenti attraverso fideiussione bancaria prodotta dal commerciante stesso oppure 
attraverso sottoscrizione del servizio offerto dalla Direzione Mercato al costo di € 45,00 (costo di  
istruttoria annuale). 

j) Gli acquisti presso il servizio di Asta/Deposito verranno fatturati  mensilmente per il valore della 
merce acquistata (IVA esclusa) a cui verrà aggiunto (solo per gli acquisti in asta) un rimborso spese 
pari all’2% del valore fatturato. Tale rimborso non sarà applicato per il pagamento  alla consegna.

k) Il pagamento delle fatture di acquisto deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna  
della fattura, come riportato sulla copia della fattura stessa controfirmata dal ricevente e conservata  
presso la Direzione Mercato.

l) L’utilizzo del materiale logistico (carrelli e secchi) verrà definito in seguito.  
m) Le esenzioni ai sensi dell’Art. 8/c del D.P.R. 633/72dovranno essere intestate ad AMAIE Energia  

s.r.l..
n) I commercianti con tessera provvisoria devono pagare la merce in contanti al momento del ritiro.
o) Copia del regolamento per l’utilizzo dei servizi e del Regolamento del sistema di Compra-Vendita 

sono visibili sul sito Amaie Energia www.amaie-energia.it e nell’apposita bacheca presso il deposito 
fiori.
Ulteriori modifiche verranno prontamente aggiornate e inserite negli spazi appositi come sopra.

Si ringraziano sin d’ora tutti i clienti per la collaborazione.
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