
Mod. Pulizia/Fasce di classificazione
(rev. Maggio 2016)

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE FASCE DI CLASSIFICAZIONE
PER VOLUME D'AFFARI PER LE ATTIVITA' DI PULIZIA

(Art.3 del D.M. n.274 del 7 luglio 1997)

Al REGISTRO IMPRESE della CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

Il/la sottoscritto/a 
cognome nome

nato/a a il
comune prov.

residente a
comune prov. Via n.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cittadinanza

IN QUALITA' DI 

□ TITOLARE

□ LEGALE RAPPRESENTANTE
   

dell'IMPRESA/SOCIETA'                                                                                                              

CON SEDE LEGALE A_                                                                                                                

ALL’INDIRIZZO                                                                                                                           

 

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE CON IL NUMERO REA____                 __

 

CHIEDE 

L'iscrizione dell'impresa in una delle seguenti fasce di classificazione per volume d'affari, determinata dal volume 
d'affari medio al netto dell'IVA, riferito all'ultimo triennio o, per le imprese di recente costituzione, nel minor 
periodo d'attività, comunque non inferiore a due anni.
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all'importo medio del volume d'affari e permette di 
partecipare alle gare d'appalto comunitarie fino ad un importo pari alla classe di attribuzione assegnata:

□ 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
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□ 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 – SUPERIORE A € 8.263.310,00

DICHIARA

Ai sensi della L.241/90, sotto la propria responsabilità e nelle consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.26 della L.15/1968, che:

• l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da _____ anni e ______ mesi, ossia dal 
____/____/_______ ad oggi;

• che nell'ultimo triennio o (per le imprese di recente costituzione) nel minor periodo d'attività, 
comunque non inferiore a due anni, l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al 
netto dell'IVA relativa alle attività di pulizia è stato pari ad € ________________________ e che 
ricorre una delle seguenti condizioni (servizi prevalenti):

□ ALMENO UN SERVIZIO DI IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE AL 40%

□ ALMENO DUE SERVIZI DI IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE AL 50%

□ ALMENO TRE SERVIZI DI IMPORTO COMPLESSIVO NON INFERIORE AL 60%

dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.

A tal fine allega:

– l’elenco dei servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni (o nel minor periodo) relativi alle 
attività di pulizie, con indicazione: del committente, della natura del servizio svolto, della durata 
del contratto e dell’importo dello stesso;

– dichiarazioni rese dai committenti relative ai servizi di pulizie prevalenti svolti dall’impresa (ossia
dei  servizi  di  cui  al  punto precedente).  Tali  dichiarazioni  devono contenere:  l’indicazione  del
committente,  la  durata  del  contratto  e  l’importo  dello  stesso.  Le  attestazioni  dei  committenti
possono essere sostituite da dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa di
pulizie accompagnata da copia delle fatture dichiarate conformi all’originale;

– un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione nella fascia 
(tale elenco può contenere anche solo l’indicazione del committente).
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TABELLA RIEPILOGATIVA FASCE DI CLASSIFICAZIONE ED IMPORTI RELATIVI AI SERVI RESI

Fascia di classificazione
per volume d’affari

1 servizio
(almeno un servizio di
 importo superiore a)

2 servizi
(almeno due servizi di importo

complessivo superiore a)

3 servizi
(almeno tre servizi di

importo
complessivo superiore a)

Fascia a € 12.395,00 € 15.493,00 € 18.592,00

Fascia b € 20.658,00 € 25.823,00 € 30.988,00

Fascia c € 82.633,00 € 103.291,00 € 123.950,00

Fascia d € 144.608,00 € 180.760,00 € 216.912,00

Fascia e € 206.583,00 € 258.227,00 € 309.874,00

Fascia f € 413.166,00 € 516.457,00 € 619.748,00

Fascia g € 826.331,00 € 1.032.914,00 € 1.239.497,00

Fascia h € 1.652.662,00 € 2.065.828,00 € 2.478.993,00

Fascia i € 2.478.993,00 € 3.098.741,00 € 3.718.490,00

Fascia l € 3.305.324,00 € 4.131.655,00 € 4.957.986,00

   
– che l’impresa (o nel caso di impresa individuale il suo titolare) è titolare di un c/c bancario o di

una forma di affidamento bancaria;  a tal  fine allega un’attestazione proveniente da un istituto
bancario  o postale  che  attesta  “l’affidabilità  dell’impresa  nell’adempimento  delle  obbligazioni
pecuniarie assunte”.

– il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) comprovante la regolarità della posizione
previdenziale  (INPS)  e  assicurativa  (INAIL)  di  tutti  gli  addetti  all'impresa  (titolare,  familiari
collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti, ecc.).

– copia dei libri paga e dei libri matricola degli ultimi tre anni (ridotti a due se l’impresa è attiva da
meno di tre anni). In alternativa è possibile presentare copia del mod. 770 sez. A e B per ciascuno
degli anni di riferimento.

Il sottoscritto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui  all'art.10  della  legge  675/96,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO                                  , IL                                       

FIRMA                                                                                 

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura saranno
trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti
pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla
normativa vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
previa verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e
vengono conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
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di POTENZA relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di
legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.

ELENCO DEI SERVIZI

L’impresa ha eseguito i seguenti servizi rientranti nelle attività previste 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

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA

_______________________________ ______________ € _______________
denominazione ditta committente  sede importo fatturato al netto IVA
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EVENTUALI NOTE

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE: 

- copia documento di identità del titolare/legale rappresentante (su file a parte);

- copia del libro unico del lavoro (Il D.L. 112/08 (art. 39 e 40), convertito in L. 133/08, ha sostituito, a far

data dal 18 agosto 2008, i libri paga e matricola ed altri libri obbligatori con il libro unico del lavoro) o, in

alternativa, copia dell'ultimo modello 770, comprensivo (obbligatoriamente) dei riquadri per ciascuno degli

anni di riferimento della presente istanza;

- elenco dei contratti in essere alla data di presentazione dell’istanza;

-  attestazioni  rese dai  committenti  per  tutti  i  servizi  prestati  nel  periodo di  riferimento;  nel  caso in  cui

l’impresa  acquisisca  commesse  attraverso  un  consorzio  occorrono  sia  la  dichiarazione  rilasciata  dal

consorzio, sia le dichiarazioni dei committenti.

- dichiarazione bancaria riferita agli affidamenti effettivamente accordati (circolare del M.I.C.A. n. 3475/C

del 20 dicembre 1999);

- modello/autocertificazione DURC, non anteriore a tre mesi.
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	CHIEDE

