
Allegato ai modelli: I1-I2-UL-S5 
 

INDICARE TELEFONO E CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL NOMINATIVO CHE PRESENTA LA DOMANDA: 

 
 

 

----------------- 

/ Marca / 
/ da bollo / 
------------------- 

 
 
 

PULIZIA INSERIMENTO FASCIA CLASSIFICAZIONE 
Legge 25 genaio 1994 n.82 
MODELLO PREDISPOSTO AI SENSI DELL’ART. 48, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a prov. il    
 

residente in via n. CAP    
 

codice fiscale in qualità di _ 

 

titolare dell’impresa individuale    
 

n. REA n. R.I. (C.F.) n. A.I.A.    
 

con sede in    
 

via/viale/piazza n. CAP    
 

_ legale rappresentante della società    
 

n. REA n. R.I. (C.F.) n. A.I.A.    
 

con sede in via/viale/piazza n. CAP    
 
 

C H I E D E 
ai fini della partecipazione agli appalti pubblici secondo la normativa comunitaria 
    

 Iscrizione  Variazione 

 
dell’impresa nella seguente fascia di classificazione per volume d’affari al netto di IVA (*) 

 

-fascia a): fino a £. 100.000.000 pari a € 51.645,69 
-fascia b): fino a £. 400.000.000 pari a € 206.582,76 
-fascia c): fino a £. 700.000.000 pari a € 361.519,83 
-fascia d): fino a £. 1.000.000.000 pari a € 516.456,90 
-fascia e): fino a £. 2.000.000.000 pari a € 1.032.913,80 
-fascia f): fino a £ 4.000.000.000 pari a € 2.065.827,60 
-fascia g): fino a £. 8.000.000.000 pari a € 4.131.655,18 
-fascia h): fino a £. 12.000.000.000 pari a € 6.197.482,79 
-fascia i): fino a £. 16.000.000.000 pari a € 8.263.310,39 
-fascia j): oltre  £. 16.000.000.000 oltre € 8.263.310,39 

 
 

 
 

 
 

_ _ 

(*) Indicare l’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione; 
(**) Per L’inserimento nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di € 30987,41; 



A CONOSCENZA CHE L’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00 STABILISCE CHE CHIUNQUE RILASCI 
DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN 
MATERIA, 

D I C H I A R A 

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

 che l’importo medio annuo del volume d’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 (allegare attestazioni/fatture concernenti 
la relative prestazione o attestazione rilasciata dai committenti); 

 che ricorre una delle seguenti condizioni: 
- # almeno uno dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento è di importo non inferiore al 40% dell’importo 
corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione (allegare n. 1 attestazione rilasciata 
dal committente); 
- almeno due dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento sono di importo complessivo non inferiore al 50% 
dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione (allegare n. 2 attestazioni 
rilasciate da altrettanti committenti); 
- # almeno tre dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento sono di importo complessivo non inferiore al 60% 
dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione (allegare n. 3 attestazioni 
rilasciate da altrettanti committenti) 

D I C H I A R A I N O L T R E 
- che, per ciascuno degli anni del periodo di riferimento 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 altre attività); 

ovvero $ che l’impresa si trova in una delle condizioni previste dall’art. 3, comma 5, del D.M. 274/97; 
- che  gli  originali  dei  libri  paga  e  matricola  o  in  alternativa  i  modelli  770  sono  conservati  presso 

  a disposizione del personale dell’ufficio per eventuali verifiche. 
 
 

 
  

Data Firma 
ALLEGA 

-N.          attestazioni rilasciate da altrettanti committenti; 

-Elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni o nel minor periodo; 
-Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda; 

-N.          dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati; 

-Copia libri paga e matricola ovvero copia modelli 770; 

-N. attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli 

addetti dell’impresa; 

- attestazione di versamento di  €.  9.00 (ditta individuale) o €. 15.00 (società), su c/c postale 239723 intestato 
a C.C.I.A.A. di Brindisi per diritti di segreteria, oltre al diritto previsto per la denuncia di inizio di attività al 
Registro Imprese; 
-copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 
-altra documentazione da specificare; 
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Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96. 

 I dati personali degli interessati, contenuti nel presente modello, sono conservati in banche dati della Camera di Commercio di Brindisi ed 
utilizzati esclusivamente in ragione di fini istituzionali dell’ente. 

 I diritti degli interessati in ordine al trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art. 13 della L. 675/96. 


