Fasce di classificazione Pulizie

IMPRESE DI PULIZIE
ISCRIZIONE VARIAZIONE NELLE FASCE DI
CLASSIFICAZIONE PER VOLUME D’AFFARI
(Art. 3 D.M. 274/1997)
Da allegare ai moduli del registro imprese/rea e artigiani

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Prov _______ Stato _____________________ il ______________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
Tel/Fax ______________________________ Posta elettronica ____________________________________________
in qualità di
 Titolare
 Legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________ numero REA _________________
RICHIEDE
l’iscrizione dell’impresa in una delle seguenti fasce di classificazione per volume di affari di cui all’art. 3del DM 274/97,
ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici.
Barrare la casella corrispondente

Fascia a)
Fascia b)
Fascia c)
Fascia d)
Fascia e)
Fascia f)
Fascia g)
Fascia h)
Fascia i)
Fascia l)

da Euro 30.987,00 fino a Euro 51.646,00
fino a Euro 206.583,00
fino a Euro 361.520,00
fino a Euro 516.457,00
fino a Euro 1.032.914,00
fino a Euro 2.065.828,00
fino a Euro 4.131.655,00
fino a Euro 6.197.483,00
fino a Euro 8.263.310,00
oltre Euro 8.263.310,00

(La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all’importo medio del volume di affari al netto di IVA e permette di
partecipare a gare di appalto comunitarie fino ad un importo uguale alla classe di attribuzione assegnata. Nel caso di prima fascia
l'importo medio deve essere almeno di Euro 30.987).

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):
DICHIARA

□
□

che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _____________ e mesi _____________;

□

che l’importo medio annuo del volume di affari dell’impresa al netto dell’IVA non è inferiore all’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):
□ aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40% dell'importo
corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
□ aver fornito nel periodo di riferimento almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%
dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
□ aver fornito nel periodo di riferimento almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%
dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa
fascia

che l’impresa (il titolare nel caso di impresa individuale) è titolare dei seguenti conti correnti bancari, presso le
seguenti banche:
___________________________________________________________ (agenzia _______________________),
___________________________________________________________ (agenzia _______________________),
___________________________________________________________ (agenzia _______________________);
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□

che per ciascuno degli anni di riferimento è stato sopportato un costo complessivo, per il personale dipendente,
costituito da retribuzione, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto,
non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività
di pulizia e di disinfezione.
Oppure (nel caso l'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero
che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge)

□

che allega, ai sensi dell'art. 3, comma 5, 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).

□

che allega ai sensi dell'art. 3, comma 4, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia
dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste
dall'articolo 1 del DM 274/97, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del
committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema allegato al presente modello e l’elenco dei
contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770,
comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.
Per l’elenco dei servizi e contratti vedi facsimili allegati.
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data

________________

Firma del dichiarante
_____________________________________________
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ATTESTATO DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4, LETTERA B) DEL DM 274/97
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Legale rappresentante di ________________________________________________________________________ (*)
attesta che l'impresa __________________________________________________________________________ (**)
ha intrattenuto un rapporto di servizio per l'esercizio delle seguenti attività di pulizia
(specificare) ________________________________________________________________________________ (***)
Per il periodo dal ________________ al________________, per un importo contrattuale complessivo al netto dell’IVA
di ______________________________________________________________________________________

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Luogo e data

___________________
Firma
_________________________________

NOTE
*

Indicare la denominazione, il codice fiscale, dell'ente, amministrazione, impresa o altro soggetto di cui si ha la
rappresentanza legale.

**

Denominazione, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa cui l'attestazione si riferisce;

***

Indicare le attività di pulizia, effettivamente prestate tra quelle previste dall'art. 1, comma 1 della legge n. 82 del
1994 secondo le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ
(Artt. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ELENCO CONTRATTI
Da allegare al modello fasce di classificazione pulizie

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Prov _______ Stato _____________________ il ______________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
Tel/Fax ______________________________ Posta elettronica ____________________________________________
in qualità di
 Titolare

 Legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________ numero REA _________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):
DICHIARA
che l’impresa medesima ha in essere i seguenti contratti, rientranti nelle attività previste all’art. 1 del D.M. 247/1997:
Ditta Committente

Servizio reso:

Stipulato il

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data

________________

Firma del dichiarante
_________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ
(Artt. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ELENCO SERVIZI
Da allegare al modello fasce di classificazione pulizie

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ Prov _______ Stato _____________________ il ______________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
Tel/Fax ______________________________ Posta elettronica ____________________________________________
in qualità di
 Titolare

 Legale rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________ numero REA _________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):
DICHIARA
che l’impresa medesima ha eseguito i seguenti servizi, rientranti nelle attività previste all’art. 1 del D.M. 274/1997:
Ditta Committente

Servizio reso:

Periodo: (dal / al)

Compenso
al netto dell’ I.V.A

Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data

________________

Firma del dichiarante
_________________________________
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D.M. 7-7-1997 n. 274
Art. 3. Fasce di classificazione.
1.

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento
dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , sono iscritte, a domanda, nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto
dell'IVA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

fino a 100.000.000 di lire;
fino a 400.000.000 di lire;
fino a 700.000.000 di lire;
fino a 1.000.000.000 di lire;
fino a 2.000.000.000 di lire;
fino a 4.000.000.000 di lire;
fino a 8.000.000.000 di lire;
fino a 12.000.000.000 di lire;
fino a 16.000.000.000 di lire;
oltre 16.000.000.000 di lire.

2.

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo
triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella
immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere
almeno di 60.000.000 di lire.

3.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
a)

avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero
almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di
importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella
per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate
all'importo massimo della stessa fascia;

b)

avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, 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 per cento dei costi totali, ovvero
al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

4.

L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presente
decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri
matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi
eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo
lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere
alla data di presentazione della domanda.

5.

L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del
comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai
competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i
dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.
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