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AESCULAPIO S.R.L. CON UNICO SOCIO 
Codice fiscale 03095470369 – Partita iva 03095470369 

VIA DEGLI SCIENZIATI N.30 - 41038 SAN FELICE SUL PANARO MO 
Numero R.E.A. 357767 - Registro Imprese di MODENA n. 03095470369 

 
 
 
Oggetto:  procedura aperta con preventiva pubblicazione di bando, per l’aggiudicazione 
del servizio triennale rinnovabile di sanificazione, di pulizia giornaliera e periodica da 
svolgersi presso la sede di Aesculapio s.r.l. e dell’annesso poliambulatorio “Servizi medici 
e diagnostici S. Felice”. Importo  annuo non superabile € 38.500,00 iva esclusa. Importo 
complessivo triennale € 115.500,00 iva esclusa. Costi per rischi da interferenza pari a 0. 
Risposte ad ulteriori quesiti formulati dai candidati. 

 

 

Si riportano le seguenti domande e le corrispondenti risposte formulate da alcuni operatori 
economici interessati alla partecipazione alla gara in oggetto. 

 

1) Domanda: si chiede se le referenze bancarie a riprova della propria capacità 
economico finanziaria debbano essere presentate in sede di offerta o se saranno richieste 
in un secondo momento. 

Risposta: le referenze bancarie potranno essere richieste in un secondo momento, come 
indicato dal punto III.2.1.2) del bando di gara. 

 

2) Domanda: si chiede se gli ambulatori oggetto dell’appalto sono classificati a basso o 
medio rischio. 

Risposta: sono classificabili come ambienti a medio rischio. 

 

3) Domanda: si chiede se il possesso dell’attestazione SOA categoria OS 24 classifica II 
consenta di non compilare le sezioni B e C della parte IV del DGUE come indicato alla riga 
10 parte II del medesimo DGUE. 

Risposta: in questo caso si è esentati dal compilare le sole informazioni riferite agli appalti 
pubblici di lavori, mentre vanno fornite quelle riguardanti gli appalti pubblici di servizi. Nè 
vanno compilate le informazioni specificamente riferite agli appalti pubblici di forniture. 

 

4) Domanda: si chiede quali sezioni del punto C parte IV del DGUE vadano compilate. 

Risposta: come detto al punto precedente, vanno omesse le sole informazioni riferite 
espressamente agli appalti pubblici di lavori ed agli appalti pubblici di forniture; tutte le 
altre vanno fornite. 

 

5) Domanda: si chiede se vada compilata la parte V del DGUE riguardante l’eventuale 
riduzione del numero dei candidati qualificati. 

Risposta: non va compilata, trattandosi nel caso di specie di procedura aperta a cui i 
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predetti istituti non si applicano. 

  

6) Domanda: si chiede se le autocertificazioni sulla capacità economico-finanziaria e su 
quella tecnica indicate dal bando di gara debbano essere prodotte in un documento 
autonomo o se possano essere soddisfatte con la compilazione del DGUE. 

Risposta: possono essere assolte con la compilazione del DGUE parte IV lett. B e C. Si 
ricorda comunque che vanno dichiarate tutte le informazioni richieste dal bando di gara ai 
punti III.2.1.2) e III.2.1.3), anche con l’eventuale aggiunta di postille nelle sezioni del 
DGUE. 

 

 

                                                    L’Amministratore delegato 

   Enrico Contini 

 

 

 

 

 

 


