
MANDATO ALLA VENDITA SUL MERCATO LIBERO

Cliente:

Codice Cliente:
N:

Descrizione Quantità Prezzo unitario finito
(lordo)

Prezzo totale finito
(lordo)

Descrivere la tipologia di merce specificandone l’unità di vendita 
e /o il confezionamento

Documento di vendita 
che verrà emesso:

          FATTURA 
          (verrà versato: l’importo lordo indicato)

          RICEVUTA 
          (verrà versato: l’ importo indicato meno l’imposta)

CERTIFICATO:
(Barrare la casella)

RESTITUZIONE CAUZIONE:
(Barrare la casella)

COORDINATE PER IL PAGAMENTO:

• BONIFICO intestato a:

• IBAN:

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg lavorativi dalla ricezione merce per verifica del prodotto conferito.

Note:

Io sottoscritto ………………………………………………………….. conferisco a SAVING l’incarico alla vendita del mio 
prodotto al prezzo e quantità da me stabilito ed indicato sopra. Resta inteso che SAVING ha facoltà di trovare acquirenti 
anche per quantità minori da quelle indicate nel mandato, con prezzo invariato.

Il mandato vale 30 giorni dal conferimento dello stesso. Alla scadenza naturale o ad avvenuta vendita del prodotto (totale o 
parziale) il mandato decade. Il Fornitore può conferire un altro mandato per altri 30 giorni, con possibilità di modifica del 
prezzo a sua discrezione, con riserva di accettazione da parte di SAVING.
Dal momento in cui SAVING comunica di aver trovato il Cliente, il fornitore si impegna a consegnare il prodotto in vendita 
entro 8 giorni. Se il fornitore non rispetta tale data sarà soggetto a penale, e potrebbe essere espulso dalla filiera. 
E’ facoltà di SAVING di applicare una maggiorazione del prezzo non superiore al 10%, che SAVING tratterrà a titolo di 
provvigione.
Glossario: Fornitore: il produttore che conferisce mandato di vendita a SAVING

Intermediario: SAVING
Cliente: l’acquirente che acquista il prodotto 

NOTA BENE: Il materiale di confezionamento è a carico del fornitore e può essere fornito da SAVING su cauzione, previa 
disponibilità e prenotazione. Il fornitore è libero di scegliere il confezionamento di proprio gradimento, purché rispetti gli 
standard richiesti.

Il conferimento di questo mandato sostituisce ogni altro accordo verbale o scritto .

Luogo e data Firma per accettazione (leggibile)

I Campi sottostanti sono a compilazione esclusiva di SAVING

 PER USO GESTIONALE INTERNO

SCADENZA RICEZIONE MERCE DATA ARRIVO MERCE CONTROLLO IDONEITA’ PAGAMENTO EFFETTUATO IL

Sì No Sì No

Accettazione mandato
(riservato SAVING)



CLAUSOLE E CONDIZIONI DEL MERCATO LIBERO

Condizioni per aderire al mercato libero e il conferimento del mandato alla vendita a SAVING

SAVING si impegna a fare verifica d'idoneità e assume il ruolo d'intermediario
Le seguenti condizioni servono a chiarificare il ruolo delle parti e le transazioni commerciali.

1. Ruolo delle Parti
Il produttore tesserato nel mercato libero ha facoltà di richiedere a SAVING l’attività d'intermediario alla vendita, 
assumendo quindi il ruolo di fornitore. La richiesta avverrà tramite apposito modulo da inoltrare a SAVING firmato 
fronte e retro. Il produttore ha titolo di determinare quantità e prezzi del prodotto da immettere nel mercato libero e non 
è in nessun modo vincolato da SAVING a conferire i suoi prodotti esclusivamente nel mercato libero. Tuttavia, per 
buona prassi commerciale, è consigliabile non richiedere prezzi che comportino una concorrenza sleale.
SAVING, una volta ricevuto mandato dal fornitore, assumerà il ruolo d'intermediario nella transazione commerciale.
L’acquirente, da qui in avanti Cliente, del prodotto offerto dal fornitore/produttore è persona o azienda diversa da 
SAVING.

2. Confezionamento
Il prodotto nel mercato libero SAVING deve essere confezionato dal fornitore con packaging (materiale per il 
confezionamento) proprio. Salvo richiesta a SAVING disponibilità di packaging standard (a pagamento/su cauzione). 
E’ pertanto possibile proporre prodotti con diverse tipologie di confezionamento anche in quantità limitate. Il fornitore è
il solo responsabile dell’idoneità del confezionamento per la preservazione del contenuto nel tempo minimo di 
conservazione previsto e durante il trasporto. SAVING si riserva di effettuare verifica e rinviare al mittente i prodotti 
non confezionati in modo adeguato o diversamente a quanto descritto nel mandato alla vendita. La descrizione del 
prodotto deve riportare il formato/unità di vendita (es. Bottiglia da 1 L , busta sottovuoto da 500 gr., ecc).

3. Qualità
Il fornitore è il solo responsabile della qualità del prodotto venduto e si impegna a determinare un prezzo conforme alla 
qualità dichiarata. SAVING si impegna solamente ad effettuare verifica d'idoneità del prodotto. In caso si riscontrino 
difetti o problemi a riguardo il prodotto verrà restituito al mittente.

4. Responsabilità
La responsabilità sul prodotto e sulla qualità del prodotto, nonché di quanto dichiarato a riguardo, è a carico del 
fornitore. Esso è responsabile inoltre di una corretta coltivazione e lavorazione del prodotto agricolo. Il fornitore è 
altresì responsabile della consegna nei tempi previsti (per la merce e quantità di cui SAVING ha fornito comunicazione 
di avvenuta vendita). E’ responsabilità del fornitore dotarsi della documentazione necessaria alla vendita.

5. Validità
Il mandato ha validità 30 giorni dal conferimento. Passati i 30 giorni esso potrà essere rinnovato. 
Il mandato si conclude al momento della vendita totale della merce proposta o comunque alla sua naturale scadenza.

6. Mercato libero.
Mercato libero significa che SAVING cerca acquirenti solo nelle piccole realtà e privati sia in Italia che all’estero e non 
nelle grandi industrie. Il mercato libero differisce dal BOLLETTINO quotazioni poiché SAVING nel mercato libero 
assume il ruolo d'intermediario nella transazione commerciale e non è previsto da parte di SAVING l’acquisto diretto 
dei prodotti, ma l'acquisto è subordinato alla richiesta del mercato. Inoltre nel mercato libero non è richiesto 
confezionamento standard e limitazioni alle tipologie di prodotti. I prodotti devono essere già confezionati e deve essere
applicato il codice personale (codice contratto), con data.

7. Consegna.
La consegna del materiale deve essere effettuata entro 8 giorni dalla comunicazione di aver trovato un cliente. La
mancata consegna entro i termini stabiliti comporta una penale e l'eventuale espulsione dalla filiera.

8. Imballaggio e spedizione.
La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore. Il fornitore è tenuto ad accertarsi di aver preso le corrette 
precauzioni e misure di sicurezza (imballare con cura il vetro, esporre etichette “fragile”, ecc). 
La spedizione è a carico del fornitore.

9. Pagamenti e prezzi
SAVING si riserva di applicare una maggiorazione sul prezzo non superiore al 10% che tratterrà a titolo di mediazione. 
La maggiorazione sarà applicata sul prezzo finale di vendita all’acquirente e non trattenuta da quanto dovuto al 
fornitore. SAVING si riserva 30 giorni dalla ricezione merce per versare al fornitore il pagamento del prodotto 
venduto.

Firma, 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accetta in particolar modo le clausole  n. 2-3-4:
Firma,

Trattamento Dati Personali – Privacy
Il sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  (GDPR),  con la sottoscrizione del presente modulo 
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità espresse sopra, secondo le modalità e nei limiti che consentano a SAVING di 
effettuare i servizi per i quali viene richiesta la sottoscrizione stessa.

Firma, 


