
Condizioni di vendita abbinata

dal 20/11/21 al 06/02/22

n° plico        

CONDIZIONI_VENDITA_20112021_06022022

Allegato: condizioni di vendita abbinata
Il presente Allegato disciplina i termini e le condizioni delle Vendite Abbinate (come di seguito definite) previste da Eni gas e luce tra l’offerta ComeVuoi per la somministrazione di energia elettrica e/o gas
naturale, e altri prodotti e/o servizi aggiuntivi proposti da Eni gas e luce.
Per Vendita Abbinata si intende la sottoscrizione contestuale:

(i) di una proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale; oppure
(ii) di una proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e di una proposta di contratto per l’acquisto di un altro prodotto o servizio aggiuntivo proposto da Eni gas e luce.

Le proposte di contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale potranno essere sottoscritte in vendita abbinata esclusivamente in caso di Switch.

Ogni Vendita Abbinata dà diritto all’applicazione di sconti (“Sconti Combo”) secondo quanto sotto indicato; la Vendita Abbinata è facoltativa e il Cliente potrà anche a sua scelta sottoscrivere
singolarmente i vari contratti senza alcun obbligo di abbinamento tra loro a condizioni economiche non promozionali, non beneficiando degli sconti previsti dalla Vendita Abbinata. Si specifica che le
combinazioni di Vendita Abbinata sono esclusivamente quelle riportate nelle tabelle sottostanti e che l’acquisto di ulteriori prodotti o servizi aggiuntivi non darà diritto ad ulteriori sconti.
Gli Sconti Combo previsti dalla Vendita Abbinata saranno applicati:

(i) per la somministrazione di gas e/o energia elettrica: sul Corrispettivo Luce e/o Gas per 24 mesi dalla data di inizio della somministrazione; resta inteso che anche in caso di proroga delle condizioni economiche al
termine del loro periodo di validità gli sconti previsti dalla Vendita Abbinata non saranno prorogati;

(ii) per i prodotti aggiuntivi proposti da Eni gas e luce: sul prezzo, in caso di rateizzazione l’importo delle rate verrà calcolato con riferimento al prezzo scontato;
(iii) per i servizi aggiuntivi proposti da Eni gas e luce: sul prezzo per 24 mesi dalla decorrenza del relativo contratto; in caso di rateizzazione l’importo delle rate verrà calcolato con riferimento al prezzo scontato.

In caso di Vendita Abbinata di una proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, il Cliente beneficerà dei Corrispettivi Luce e Gas promozionali rispettivamente pari a
0,1744 €/kWh e 0,7011 €/Smc, che risultano entrambi inferiori del 10% rispetto ai valori dei corrispondenti corrispettivi previsti in caso di sottoscrizione di una singola proposta di contratto non abbinata
per la somministrazione di energia elettrica (che prevede un Corrispettivo Luce pari a 0,1938 €/kWh) e una per la somministrazione di gas naturale (che prevede un Corrispettivo Gas pari a 0,779
€/Smc). Si specifica che tutti i Corrispettivi Luce indicati nel presente allegato includono le Perdite di Rete.

Vendita Abbinata
Somministrazione energia

elettrica e gas

Corrispettivo Luce
(€/kWh)

Sconto Combo Dual
(per vendita abbinata
energia elettrica e gas)

Corrispettivo Luce con
applicazione Sconto

Combo Dual (€/kWh)

Corrispettivo Gas
(€/Smc)

Sconto Combo Dual
(per vendita abbinata energia

elettrica e gas)

Corrispettivo Gas con
applicazione Sconto

Combo Dual (€/Smc)

Energia Elettrica + Gas 0,1938 10% 0,1744 0,779 10% 0,7011

In caso di Vendita Abbinata di una proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e di una proposta di contratto per l’acquisto di un altro prodotto o servizio aggiuntivo
proposto da Eni gas e luce, il Cliente potrà beneficiare degli sconti indicati nella tabella sotto riportata.

Vendita Abbinata
Somministrazione /
Prodotto o Servizio

Corrispettivo
Luce

(€/kWh)

Sconto Combo
Multiprodotto (per

vendita abbinata
energia elettrica e
prodotto/servizio)

Corrispettivo Luce
con applicazione
Sconto Combo

Multiprodotto ed
eventuale Sconto

Combo Dual
(€/kWh)

Corrispettivo
Gas

(€/Smc)

Sconto Combo
Multiprodotto

(per vendita
abbinata gas e

prodotto/servizio)

Corrispettivo Gas
con applicazione
Sconto Combo

Multiprodotto ed
eventuale Sconto

Combo Dual
(€/Smc)

Prezzo
Prodotto o

Servizio
(euro)

Sconto Combo
Multiprodotto (per

vendita abbinata
energia

elettrica/gas e
prodotto/servizio)

Prezzo
Prodotto o

Servizio con
applicazione

Sconto Combo
Multiprodotto

(euro)

Gas + Manutenzione
Noproblem Caldaia

- - - 0,779 10% 0,7011 213,60 24 euro 189,60

Energia elettrica +
Manutenzione

Noproblem Caldaia
0,1938 10% 0,1744 - - - 213,60 24 euro 189,60

Energia elettrica + Gas +
Manutenzione

Noproblem Caldaia
* - - 0,779 10%

0,6232
(10% Dual + 10%

Multiprodotto)
213,60 24 euro 189,60

Gas + Kit Termostato
Intelligente Tado - - - 0,779 10% 0,7011 192 24 euro 168

Energia elettrica + Kit
Termostato Intelligente

Tado
0,1938 10% 0,1744 - - - 192 24 euro 168

Energia elettrica + Gas +
Kit Termostato

Intelligente Tado
0,1938 10%

0,155
(10% Dual + 10%

Multiprodotto)
* - - 192 24 euro 168

Gas + Kit Illuminazione
Intelligente Premium

- - - 0,779 10% 0,7011 144 12 euro 132

Energia elettrica + Kit
Illuminazione Intelligente

Premium
0,1938 10% 0,1744 - - - 144 12 euro 132

Energia elettrica + Gas +
Kit Illuminazione

Intelligente Premium
0,1938 10%

0,155
(10% Dual

+ 10%
Multiprodotto)

* - - 144 12 euro 132

Gas + Kit Sensori Smart - - - 0,779 10% 0,7011 168 24 euro 144

Energia elettrica + Kit
Sensori Smart

0,1938 10% 0,1744 - - - 168 24 euro 144

Energia elettrica + Gas +
Kit Sensori Smart

0,1938 10%

0,155
(10% Dual

+ 10%
Multiprodotto)

* - - 168 24 euro 144

Gas + Lampada da tavolo
UV-c Philips - - - 0,779 10% 0,7011 144 12 euro 132

Energia elettrica +
Lampada da tavolo UV-C

Philips
0,1938 10% 0,1744 - - - 144 12 euro 132

Energia elettrica + Gas +
Lampada da tavolo UV-C

Philips
0,1938 10%

0,155
(10% Dual

+ 10%
Multiprodotto)

* - - 144 12 euro 132

* Il valore del Corrispettivo Luce o Gas in questa combinazione sarà pari al valore del Corrispettivo Luce o Gas con applicazione dello Sconto Combo Dual come descritto nella prima tabella.

Gli Sconti Combo Multiprodotto sono cumulabili all’eventuale Sconto Combo Dual previsto dalla Vendita abbinata di energia elettrica e gas naturale secondo i termini e le combinazioni previste nella
tabella di cui sopra. Gli Sconti Combo sono tutti applicati ai valori dei Corrispettivi Luce o Gas non promozionali. Resta inteso che gli Sconti Combo di cui sopra saranno applicabili esclusivamente in caso
di sottoscrizione contestuale di proposte di contratto in vendita abbinata (nel rispetto delle combinazioni sopra riportate).
Le condizioni di vendita abbinata, ove discordanti, hanno prevalenza, in caso di sottoscrizione in vendita abbinata, sulla restante documentazione contrattuale.

Copia per Eni gas e luce
                                                    Firma del Cliente  
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