








 
Allegato SUB B - Domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione unica dei requisiti 

 
Carta intestata ditta 
DITTA OFFERENTE 

 ......................................................................................................... 
 

 Data ................................................... 

 

  PEC (Posta Elettronica Certificata)  

 

Spett.le Stazione Appaltante 
al Responsabile Settore 3  
piazzetta Martiri Caiatini,1 
81013 – Caiazzo (CE) 
pec : settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it 

 

Manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento di incarico del servizio di abbattimento e/o potatura di 

alberi nelle aree di proprietà comunale, senza oneri per l'Ente. 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………………………… provincia di ………………….. il …………………….  residente in …………………………….…………… 

Via ……………………………………………………………….  recapito telefonico ………………………….. codice fiscale 

………………………………………. 

in qualità di………………………………………………. (titolare, socio, rappresentante legale) della ditta 

……………………………………… (specificare tipo di società) con sede legale in 

…………………………………………………………………………… 

e con sede operativa in ………………………………………………………………….. Codice fiscale ……………………………. Partita IVA 

………………………………….. recapito telefonico ……………………………………….. pec 

……………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura sopra indicata. 

A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli articoli 46 e 

47 del medesimo Decreto 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altra 

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

2) di possedere tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico; 

3) di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico; 



4) di aver preso visione dei luoghi oggetto della prestazione; 

5) di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito e non 

comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di diritti in 

merito all’eventuale affidamento di servizi; 

6) di sollevare inoltre l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone (incluso il 

sottoscritto) e a cose derivanti dalle attività previste dalla presente procedura. 

 

Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, sia pubblici che privati, non soddisfatte o non debitamente 

assolte. 

……………………. lì …………………….. 

(luogo e data) 

............................................................ 
(firma e timbro)   

 

Allega la seguente documentazione obbligatoria: 

[  ] fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

[  ] eventuale procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione della 

manifestazione di interesse; 

[  ] certificazione camerale; 

[  ] dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali.; 

 

 

 

 
 





 
Si riportano, in sintesi e per le diverse aree, le opportune indicazioni sullo stato dei soggetti arborei, 

delle rispettive classi di rischio (Failure Risk Class) nonché delle soluzioni (i dati sono ricavati dalla relazione 
di consulenza specialistica resa dal dott. Manuel MATTEO). 

 

Classi di rischio (Failure Risk Class) 

 
A. trascurabile: Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni. 
 
B. bassa: Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o 
difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi 
soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque 
non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità 
sono a discrezione del tecnico. 

 
C. moderata: Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le 
anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di controllo visivo periodico, con cadenza 
stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento 
diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà 
comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può 
progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora 
realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. 
 
C/D. elevata: Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le 
anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia 
drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare 
dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla 
riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. 
Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. 
Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D. 
 
D. estrema: Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le 
anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai 
esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento 
di riduzione del livello di pericolosità sarebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla 
buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. 
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Identificazione dei soggetti arborei 

 
I soggetti arborei sono identificati con un numero progressivo da cartellino apposto in maniera visibile sul 

tronco (Fig. A). 
 

 
 

Fig. A: cartellinatura sui soggetti arborei (in alto i loghi istituzionali “Comune di Caiazzo” e “Forest Lab 

– Ufficio tecnico agro-forestale”; in basso il numero progressivo e l'anno della indagine) 
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1) VIA PORTANZIA 
 
 

 
 
 
 

Cod. Pianta Specie FRC 

015 Tilia plantyphyllos Scop. D 

016 Tilia plantyphyllos Scop. D 

017 Tilia plantyphyllos Scop. D 

018 Tilia plantyphyllos Scop. D 

019 Tilia plantyphyllos Scop. D 

020 Tilia plantyphyllos Scop. D 

021 Tilia plantyphyllos Scop. D 

022 Tilia plantyphyllos Scop. D 

023 Tilia plantyphyllos Scop. D 

024 Tilia plantyphyllos Scop. D 

025 Tilia plantyphyllos Scop. D 
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2) VIA UMBERTO I°. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod. Pianta Specie FRC 
026 Platanus acerifolia (Aiton) Willd D 
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3) PIAZZA PORTAVETERE 
 
 

 
 
 

Cod. Pianta Specie FRC 

001 Cedrus atlantica Manetti C 

002 Cedrus atlantica Manetti C 

003 Cedrus atlantica Manetti C 

004 Cedrus atlantica Manetti C 

005 Cedrus atlantica Manetti C 

006 Pinus nigra Arn. 

 

 

 

C/D 

007 Cedrus atlantica Manetti C 

008 Cedrus atlantica Manetti C 

009 Cedrus atlantica Manetti C 

010 Cedrus atlantica Manetti C 

011 Cedrus atlantica Manetti C 

012 Cedrus atlantica Manetti C 

013 Cedrus atlantica Manetti C 

014 Magnolia grandifolia L. B 
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4) RIONE GARIBALDI. 
 

 
 

Cod. pianta Specie FRC 

30 Eucalyptus globulus Labill. D 

31 Eucalyptus globulus Labill. D 

32 Cupressus sempervirens L. D 

33 Cupressus  sempervirens L. C 

34 Eucalyptus globulus Labill. D 

35 Eucalyptus globulus Labill. D 

36 Eucalyptus globulus Labill. D 

37 Eucalyptus globulus Labill. D 

38 Eucalyptus globulus Labill. D 

39 Eucalyptus globulus Labill. D 

40 Eucalyptus globulus Labill. D 

41 Cupressus sempervirens  L. D 

42 Eucalyptus globulus Labill. D 

43 Cupressus sempervirens L. D 

44 Cupressus sempervirens L. D 

45 Cupressus sempervirens L. D 

46 Eucalyptus globulus Labill. D 

47 Cupressus sempervirens L. D 

48 Cupressus sempervirens L. D 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Comune di Caiazzo, all’indirizzo 
http://www.comune.caiazzo.ce.it, sezione Privacy, pubblica il testo integrale dell’informativa per il 
trattamento dei dati personali. Come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali 
saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
 

Destinatari dei dati 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”). 
 

Diritti 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del 
Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Responsabile della Protezione Dati del Comune di Caiazzo. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 
sono raccolti e trattati. 
 
Titolare del trattamento              Sindaco - Geom. Stefano Giaquinto 
 
Responsabile della protezione dati RPD/DPO   SLALOM CONSULTING s.r.l. 

Referente:  Dott.ssa Alessandra Gaetano  
E-mail:  info@slalomsrl.it 

PEC: slalom@pec.net 
Responsabile del Trattamento dei dati                 ing.  Raffaele Marra 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
               Data                      Firma 
 
………………………..      ………………………………… 

 

http://www.comune.caiazzo.ce.it/
mailto:info@slalomsrl.it

