
Modello  Fasce Pulizia

        PARTE PRIMA          

               Iscrizione fasce di classificazione - impresa di pulizia              

(L. 82/94, D.M. 274/97, D.P.R. 558/99 e art. 10, comma 3, D.L. 7/07,  convertito dalla L. 40/07)

Il/la sottoscritto/a

  cognome e nome

  nato/a a                                                                                              prov. (sigla)    il

  residente nel comune di                                                                   prov. (sigla)   c.a.p.

  via                                                                                                                                                n.

  codice fiscale                                                          cittadinanza

in qualità di (barrare la casella corrispondente):

  titolare                     legale rappresentante                             

  dell'impresa/società                                                                                          codice fiscale

FA ISTANZA

di inserimento nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari al netto

dell'Iva ai fine della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, agli appalti

pubblici:

  fascia  a)   fino a € 51.646,00    fascia  b)   fino a  € 206.583,00

  fascia  c)   fino a € 361.520,00    fascia  d)   fino a  € 516.457,00



  fascia  e)   fino a € 1.032.914,00    fascia  f)   fino a € 2.065.828,00

  fascia  g)   fino a € 4.131.655,00    fascia  h)  fino a € 6.197.483,00

  fascia  i)    fino a    € 8.263.310,00    fascia  l)  oltre a € 8.263.310,00

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio)

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli  atti  e l’uso di  atti  falsi  sono
puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

a)  che l’impresa, come da iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di

commercio di Cuneo, è attiva nel settore delle pulizie da anni    e mesi  ;

b) che l’importo medio annuo del volume d’affari dell’impresa (degli ultimi 3 anni o di
un  minore  periodo  comunque  non  inferiore  a  2  anni)  al  netto  dell’IVA  è  di  euro

e  pertanto  non  inferiore  a  euro  

(indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede
l’iscrizione) e che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente
tenendo presente che le % vanno riferite all’importo della fascia immediatamente inferiore,
nel caso di 1^ fascia il riferimento è comunque euro 51.645,69):

 almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40 %;
 almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50 %;
 almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60 %.

c) di avere sopportato, per ciascun degli anni di riferimento, un costo complessivo, per il
personale  dipendente,  costituito  da  retribuzione  e  stipendi,  contributi  sociali  e
accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto,  non inferiore al 40 % dei costi
totali,  ovvero al  60 % di  detti  costi se svolge esclusivamente attività  di  pulizia e  di
disinfezione come dai dati sotto indicati:

anno                            costi totali               costo totale personale                         

anno                            costi totali               costo totale personale                         

anno                            costi totali               costo totale personale                         

anno                            costi totali               costo totale personale                         



d)  che   l’impresa  ha  rapporti  con il  sistema bancario comprovati  da  n.  

dichiarazioni allegate riferite agli affidamenti effettivamente accordati;

e)  che  l’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste dall'art. 3,
comma 4, del D.M. 274/97:

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

denominazione ditta committente      sede                                            importo fatturato al netto Iva        

Le imprese che oltre all’attività di pulizia esercitano altre attività devono prendere
in considerazione il volume di affari relativo alla sola attività di pulizia.



f)  che  l’impresa  ha in essere i seguenti contratti  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
D.M. 274/97:
denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi

denominazione ditta committente      sede                                            data stipula del contratto        

servizi resi



NOTE E INTEGRAZIONI (utilizzare lo spazio seguente per ulteriori indicazioni/precisazioni)

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. 
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 D.Lgs. 196/03. Il titolare dei dati è la Camera di 
commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3.

  Data                                                               Firma (titolare o legale rappresentante)

Il modello va sottoscritto con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale
si sottoscrive il modello nell’apposito spazio e si allega la copia del documento di identità in corso di validità
(codice documento “E20”).

ALLEGATI OBBLIGATORI:

1. n.  dichiarazioni bancarie/postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati;

2. elenco dei servizi (pagina 3 del presente modello);

3. n.  attestazioni * rese dai committenti indicati nell'apposito elenco dei servizi;

* Utilizzare a tal fine l'apposito modello “attestato di servizio”.

4.  elenco  dei  contratti  in  essere  alla  data  di  presentazione  della  domanda  (pagina  4  del
presente modello);

5. attestato rilasciato dai competenti istituti (Inail e Inps) comprovante il rispetto delle norme in
materia di previdenza e assicurazione sociale.

     

      

Il presente modello deve essere identificato con il codice documento “C22”

Versione dicembre 2015
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