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OFFERTA COMMERCIALE 
La presente proposta prevede la fornitura di: 

 

La presente fornitura avrà durata contrattuale di anni 1 (uno) con decorrenza a far data dalla sottoscrizione per 
accettazione della presente proposta. Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta a mezzo  

e-mail almeno 180 gg prima dello scadere del periodo in corso. 

Il Servizio di Trasporto consiste nel ritiro e alla consegna delle conf./bombole dal ns Sito alla Vs Struttura. 

Eventuali incrementi dello stock iniziale dovranno essere concordati per scritto con preavviso ai 90 gg. 

 

*Il canone di servizio garantisce, la tenuta a norma delle confezioni (collaudo, verniciatura, sabbiatura), la gestione 
matricolare del corpo bombola e della valvola riduttrice (Normativa tracciabilità Disp. Medici), la tracciabilità del lotto 
e delle scadenze collaudi e lotto. 

 

Le Conf./Bombole sono di esclusiva proprietà del Gruppo SAPIO, in caso di smarrimento e/o 
danneggiamento verrà addebitato un importo di € 250,00/cad. bombola. 

 

 

 LISTINO Contenuto 
(Litri Gas) 

Prezzo della 
ricarica 

(IVA esclusa) 

N° conf./bombole 
da ordinare 

indicando il tipo di 
valvola 

 
OSSIGENO SAPIO LIFE, 200 bar, gas medicinale 
compresso in bombola da litri 3 con valvola 
riduttrice o volantino     

660 € 25,00  n. 

 LISTINO   

 
Canone di servizio* per bombole di nostra 
proprietà con valvola a volantino o riduttrice da  
litri   5,7, e 10 litri 

Conf. / 
Bombole 

 
€ 72,00/annuo 

(Prezzo applicato senza 
cessione di conf./bombole vs) 

 
Canone di servizio* per bombole di nostra 
proprietà con valvola a volantino o riduttrice da  
litri   5,7, e 10 litri 

Conf. / 
Bombole 

 
€ 66,00/annuo 

(Prezzo applicato con la 
cessione di conf./bombole vs) 

 

 
Trasporto per km ≥ da 25 a ≤ 150   
(con giro consegne programmato – contattare la 
logistica per sapere i gg disponibili) 

 

 
€ 12,00/cad. Conf./Bombola 

 
Forfait di € 36,00 per consegne 

tra ≥ n° 3 e ≤ n°6  
Conf./Bombole 
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Condizioni generali di fornitura 

Dove non diversamente specificato, si intendono valide le seguenti condizioni di fornitura: 

Î Reso:       franco partenza; 

Î Trasporto:      a Vostro carico; 

Î Messa in opera:     a Vostro carico; 

Î Consegna:       da concordare - min. 90/120 gg. data Ric.        

                                                                                         Ordine; 

Nell’Ordine occorre indicare P.IVA e/o  

Cod. Fiscale per inserimento anagrafica 
cliente; 

Î I.V.A.:       a Vostro carico;  

Î Validità offerta:      30 giorni; 

 

Riferimenti per Clienti: 

Struttura Attività  Mail    Telefono                       Fax 
 
 
Customer Service Sanità 
Richieste clienti  sapiolife@sapio.it       - tel 800 014341 –       – fax  0398398578 
 
 
Contact Center    
Ordini                ordini@sapio.it  - tel 800 416110–        – fax  0398398368 
                                         
 
Orari di Servizio: 
�
��dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 18,00; 
��il venerdì dalle 8,00 alle 17,00. 
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