
Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................. 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ………………………………………………….

iscritta nel Registro Imprese di …........................................ C.F.  …...................................................

REA n. …....................................

fa istanza di iscrizione dell'impresa nella seguent e fascia di classificazione  per volume di

affari  di  cui  all'art.  3  del  DM  274/97,  ai  fini  della  partecipazione  secondo  la  normativa

comunitaria agli appalti pubblici :

fascia n. …............. fino ad euro …....................................................................

     Fascia I fino a 51.645,69 € Fascia VI fino a 2.065.827,60 €

     Fascia II fino a 206.582,76 € Fascia VII fino a 4.131.655,19 €

     Fascia III fino a 361.519,83 € Fascia VIII fino a 6.197.482,79 €

     Fascia IV fino a 516.456,90 € Fascia IX fino a 8.263.310,39 €

     Fascia V fino a 1.032.913,80 € Fascia X oltre 8.263.310,39 €

dichiara :

a) che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni …................ e mesi …..................

b) che l'importo medio annuo del volume di affari dell'impresa al netto dell'I.V.A. non è inferiore

all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione (nel caso

della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 30.987,41 di euro) e che ricorre una delle

seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):

□  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%

IMPRESE DI PULIZIA

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA FASCI A DI
CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AGLI A PPALTI

PUBBLICI SECONDO LA NORMATIVA COMUNITARIA
(L. 82/1994, DM. 274/1997)



Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4:

- copia dei libri paga e dei libri matricola o, in alternativa  copia del modello 770, comprensivo

dei relativi riquadri, per ciascuno degli anni di riferimento, sottoscrivendo la dichiarazione

seguente:

“L'impresa si avvale della facoltà di presentare, in alternativa alle copie dei libri paga e dei libri

matricola degli ultimi tre anni, le copie autenticate dei modelli 770 per ciascuno degli anni di

riferimento e si dichiara pienamente disposta a fornire, su richiesta del responsabile del

procedimento, le copie integrali dei libri paga e dei libri matricola non rese, ovvero a consentire

l'accesso presso i propri uffici ai funzionari camerali eventualmente incaricati di effettuare

opportune verifiche sui libri stessi”.

Firma

  …...................................................    

- un elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei

contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza.

- n........................ attestazioni rese da altrettanti committenti (allegato DIA06)

Inoltre (barrare l’ipotesi ricorrente):

□  Unisce dichiarazione bancaria comprovante l’affidamento bancario effettivamente     

      accordato, non avendola prodotta in precedenza

□  Dichiara di aver già prodotto in precedenza dichiarazione bancaria comprovante   

      l’affidamento bancario effettivamente accordato

NOSI



c) Per ogni anno dell’ultimo triennio/biennio ha sostenuto un costo complessivo lordo per il

personale dipendente:

- non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione)

- non inferiore al 40% dei costi totali (se attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione)

In alternativa , se queste percentuali non possono essere dimostrate:

- unisce, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli

attestati dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e

assicurativa di tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera,

dipendenti).

Firma

Luogo e data …............................................. …............................................................


