Fascia di classificazione

IMPRESE DI PULIZIA
DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE PER VOLUME DI AFFARI
(Legge n. 82 del 25.1.1994 – art. 3 D.M. n. 274 del 7.7.1997 e D.M. n. 439 del 4.10.1999)

Il sottoscritto
nato a

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

il

___________________________________________

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede in _________________________________________________________________________________________________________
cod.fisc.
Tel.

________________________________________________

n. R.E.A. ________________________________________________

__________________________________________

DOMANDA
l’inserimento nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, di cui all’art. 3 del D.M.
274/97, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici
(barrare il corrispondente riquadro):
fascia a)
fascia b)
fascia c)
fascia d)
fascia e)
fascia f)
fascia g)
fascia h)
fascia i)
fascia l)

fino a euro
fino a euro
fino a euro
fino a euro
fino a euro
fino a euro
fino a euro
fino a euro
fino a euro
oltre a euro

51.646,00
206.583,00
361.520,00
516.457,00
1.032.914,00
2.065.828,00
4.131.655,00
6.197.483,00
8.263.310,00
8.263.310,00

non inferiore a euro
(indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione)

A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):



che l’impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _______________________ e mesi _____________________

 che l’impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è intestataria dei seguenti c/c
bancari o postali (indicare il n. di c/c ed il relativo Istituto di Credito o Ufficio Postale):
________________________________________________________________________________________________________________

 unisce n. ________ dichiarazioni bancarie/ postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati;
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 che l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa al netto dell’IVA non è inferiore all’importo
della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; e che ricorre una delle
seguenti condizioni:

 almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%
 almeno 2 sono di importo complessivo non inferiore al 50%
 almeno 3 sono di importo complessivo non inferiore al 60%
(le percentuali vanno riferite all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la
quale si chiede l'iscrizione).

 che per ogni anno dell'ultimo biennio/triennio ha sostenuto un costo complessivo lordo per il personale
dipendente:

 non inferiore al 40% dei costi totali
 ovvero non inferiore al 60% dei costo totali (se l’attività è esclusivamente quella di pulizia e
disinfestazione)
non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL
comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa
(titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti).
Unisce ai sensi dell’art. 3, comma 4:

 copia dei libri paga e dei libri matricola1;
 elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo;
 elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza
Informativa privacy
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia
di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018).
L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito
camerale https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli
camerali.

Luogo e data

Firma

_________________________________________

_________________________________________

Allega (campo facoltativo):
(da specificare) _____________________________________________________________________________________________________

1

In alternativa a copia dei libri paga e matricola il titolare/ legale rappresentante dell’impresa può presentare copia del mod. 770
– comprensivo dei relativi quadri - per ciascuno degli anni di riferimento.
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