
1 Istruttore Direttivo Informatico
Comune di Lauria

    
1 Gli atti amministrativi sono...

 A
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio
di una funzione amministrativa

 B
Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio di una
funzione amministrativa congiuntamente al cittadino

 C
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità amministrativa
nell'esercizio di una funzione amministrativa

2 Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?

 A
Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad
influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione,
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

 B
Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad
influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione,
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

 C
Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire
sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano volontariamente gli effetti, mediante la
costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

3 Cosa s'intende per esecutorietà?

 A
Che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento e per ciascun interesse pubblico e
particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto definito e disciplinato dalla legge

 B
L'attitudine dell'atto efficace, anche se illegittimo, di produrre unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei
destinatari, indipendentemente dal loro consenso e dalla loro volontà

 C
La particolare efficacia dell'atto che può essere eseguito direttamente dalla P.A. senza che sia
necessaria, a tal fine, una pronuncia dell'autorità giudiziaria

4 Quale delle seguenti non costituisce una fase del procedimento amministrativo?

 A La fase di iniziativa

 B La fase istruttoria

 C La fase dibattimentale

5 Ai sensi dell'art. 23 l.241/1990, il diritto di accesso si esercita nei confronti...

 A Dei privati

 B
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi.

 C
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, ma non degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi.

6 Cosa s'intende per autotutela?

 A Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini

 B Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato

 C Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati

7 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?

 A Le autorizzazioni

 B I pareri

 C La delega

8 Quale dei seguenti costituisce un limite al diritto d'accesso?

 A Una scelta discrezionale della P.A.

 B Diritto alla riservatezza

 C Diritto alla libertà di corrispondenza

9 A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 l.241/1990?

 A Al segretario comunale

 B Al giudice amministrativo

 C All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

10 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato:

 A
nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
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 B
nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal segretario comunale, attraverso il parere di legittimità
espresso

 C
nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il parere di
regolarità contabile espresso ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

11
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione, sono di competenza:

 A della giunta comunale

 B del consiglio comunale

 C del dirigente del servizio finanziario

12 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:

 A possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina

 B non possono revocare gli assessori

 C possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

13
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui l'ente non abbia i detti
responsabili dei servizi, il parere è espresso:

 A dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze e previo provvedimento sindacale

 B dal sindaco o dal presidente della provincia

 C dal sindaco

14 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il Documento unico di programmazione si compone di:

 A quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione

 B tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva

 C due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa

15 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, le fasi di gestione della spesa sono:

 A l’impegno, la liquidazione ed il pagamento esecutivo

 B la liquidazione ed il pagamento

 C l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

16 Ai sensi dell'art. 15 TUEL, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai

 A 10.000 abitanti

 B 1.000 abitanti

 C 5.000 abitanti

17
L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
nell'ente locale rientra nella competenza di:

 A Consiglio comunale

 B Organo dei revisori dei Conti

 C Giunta comunale

18 Cosa dimostra, secondo il TUEL, il conto del bilancio?

 A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica

 B
I risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione

 C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

19 Ai sensi dell'art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016, il contratto non può essere stipulato prima di...

 A 10 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

 B 20 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

 C 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

20
Ai sensi dell'art 54 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. La durata di un accordo
quadro...

 A
Non supera i 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo
in casi eccezionali

 B
Non supera i 6 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali

 C
Non supera i 3 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali

21
Ai sensi dell'art 61 d.lgs. 50/2016, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette
è di...



 A
10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse,
qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

 B
15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse,
qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

 C
30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse, qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

22 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune…

 A In cui vengono richiesti

 B In cui tali fatti avvengono

 C In cui vi è necessità della loro formazione

23 Ai sensi dell'art 12 d.p.r. 396/2000, l'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è…

 A Immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura

 B
Immediatamente sottoscritto dai medesimi, mentre non è necessario che sia sottoscritto dall'ufficiale dello stato
civile

 C Immediatamente sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile esclusivamente

24 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, la trascrizione può essere domandata…

 A
Da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso esclusivamente a
mezzo posta, o dalla pubblica autorità

 B
Da chiunque vi ha interesse, esclusivamente con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o
dalla pubblica autorità

 C
Da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a
mezzo posta, o dalla pubblica autorità

25
Ai sensi dell'art 35, comma 4, d.lgs. 165/2001, per le pp.aa., le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
vengono adottate sulla base del piano…

 A Quadriennale del fabbisogno di personale

 B Triennale del fabbisogno di personale

 C Biennale del fabbisogno di personale

26 Il personale in disponibilità, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 165/2001….

 A È iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro

 B Non ha diritto ad un'indennità

 C È iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine di anzianità

27
In quale dei seguenti casi si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, a norma del T.U. sul pubblico
impiego?

 A
Nel caso di mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione

 B
Nel caso di condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico

 C Nel caso di comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi

28 Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio...

 A
Informa oralmente il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati
in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni

 B
Informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni

 C
Informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati
in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi cinque anni

29
Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente che venga a conoscenza di eventuali situazioni d'illecito
nell'amministrazione....

 A Ha esclusivamente un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

 B
Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione nei confronti del superiore gerarchico che provvederà alla
denuncia all'autorità giudiziaria

 C Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore gerarchico

30
Ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, chi vigila sull'applicazione del d.p.r. 62/2013 e dei codici comportamentali
adottati dalle singole amministrazioni?

 A Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura

 B
I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di
disciplina

 C L'ufficio di vigilanza disciplinare
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1 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune…

 A In cui vengono richiesti

 B In cui tali fatti avvengono

 C In cui vi è necessità della loro formazione

2 Cosa s'intende per autotutela?

 A Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini

 B Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato

 C Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati

3 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, le fasi di gestione della spesa sono:

 A l’impegno, la liquidazione ed il pagamento esecutivo

 B la liquidazione ed il pagamento

 C l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

4 A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 l.241/1990?

 A Al segretario comunale

 B Al giudice amministrativo

 C All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

5
In quale dei seguenti casi si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, a norma del T.U. sul pubblico
impiego?

 A
Nel caso di mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione

 B
Nel caso di condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico

 C Nel caso di comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi

6
L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
nell'ente locale rientra nella competenza di:

 A Consiglio comunale

 B Organo dei revisori dei Conti

 C Giunta comunale

7 Ai sensi dell'art. 15 TUEL, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai

 A 10.000 abitanti

 B 1.000 abitanti

 C 5.000 abitanti

8
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui l'ente non abbia i detti
responsabili dei servizi, il parere è espresso:

 A dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze e previo provvedimento sindacale

 B dal sindaco o dal presidente della provincia

 C dal sindaco

9 Il personale in disponibilità, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 165/2001….

 A È iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro

 B Non ha diritto ad un'indennità

 C È iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine di anzianità

10 Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 396/2000, la trascrizione può essere domandata…

 A
Da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso esclusivamente a
mezzo posta, o dalla pubblica autorità

 B
Da chiunque vi ha interesse, esclusivamente con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o
dalla pubblica autorità

 C
Da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a
mezzo posta, o dalla pubblica autorità

11 Ai sensi dell'art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016, il contratto non può essere stipulato prima di...

 A 10 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

 B 20 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

 C 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
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12
Ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, chi vigila sull'applicazione del d.p.r. 62/2013 e dei codici comportamentali
adottati dalle singole amministrazioni?

 A Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura

 B
I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di
disciplina

 C L'ufficio di vigilanza disciplinare

13 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:

 A possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina

 B non possono revocare gli assessori

 C possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

14
Ai sensi dell'art 35, comma 4, d.lgs. 165/2001, per le pp.aa., le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
vengono adottate sulla base del piano…

 A Quadriennale del fabbisogno di personale

 B Triennale del fabbisogno di personale

 C Biennale del fabbisogno di personale

15 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato:

 A
nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa

 B
nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal segretario comunale, attraverso il parere di legittimità
espresso

 C
nella fase preventiva della formazione dell’atto, dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il parere di
regolarità contabile espresso ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

16
Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente che venga a conoscenza di eventuali situazioni d'illecito
nell'amministrazione....

 A Ha esclusivamente un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria

 B
Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione nei confronti del superiore gerarchico che provvederà alla
denuncia all'autorità giudiziaria

 C Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore gerarchico

17 Quale delle seguenti non costituisce una fase del procedimento amministrativo?

 A La fase di iniziativa

 B La fase istruttoria

 C La fase dibattimentale

18
Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione, sono di competenza:

 A della giunta comunale

 B del consiglio comunale

 C del dirigente del servizio finanziario

19 Ai sensi dell'art 12 d.p.r. 396/2000, l'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è…

 A Immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura

 B
Immediatamente sottoscritto dai medesimi, mentre non è necessario che sia sottoscritto dall'ufficiale dello stato
civile

 C Immediatamente sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile esclusivamente

20 Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?

 A
Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad
influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione,
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

 B
Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad
influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione,
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

 C
Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire
sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano volontariamente gli effetti, mediante la
costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

21 Cosa s'intende per esecutorietà?

 A
Che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento e per ciascun interesse pubblico e
particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto definito e disciplinato dalla legge

 B
L'attitudine dell'atto efficace, anche se illegittimo, di produrre unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei
destinatari, indipendentemente dal loro consenso e dalla loro volontà



 C
La particolare efficacia dell'atto che può essere eseguito direttamente dalla P.A. senza che sia
necessaria, a tal fine, una pronuncia dell'autorità giudiziaria

22 Ai sensi dell'art. 23 l.241/1990, il diritto di accesso si esercita nei confronti...

 A Dei privati

 B
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi.

 C
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, ma non degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi.

23 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un provvedimento amministrativo?

 A Le autorizzazioni

 B I pareri

 C La delega

24 Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio...

 A
Informa oralmente il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati
in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni

 B
Informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni

 C
Informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati
in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi cinque anni

25
Ai sensi dell'art 61 d.lgs. 50/2016, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette
è di...

 A
10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse,
qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

 B
15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse,
qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

 C
30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a confermare
interesse, qualora sia utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara

26 Quale dei seguenti costituisce un limite al diritto d'accesso?

 A Una scelta discrezionale della P.A.

 B Diritto alla riservatezza

 C Diritto alla libertà di corrispondenza

27 Gli atti amministrativi sono...

 A
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio
di una funzione amministrativa

 B
Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio di una
funzione amministrativa congiuntamente al cittadino

 C
Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità amministrativa
nell'esercizio di una funzione amministrativa

28 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, il Documento unico di programmazione si compone di:

 A quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione

 B tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva

 C due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa

29 Cosa dimostra, secondo il TUEL, il conto del bilancio?

 A I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica

 B
I risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione

 C I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

30
Ai sensi dell'art 54 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. La durata di un accordo
quadro...

 A
Non supera i 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo
in casi eccezionali

 B
Non supera i 6 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali

 C
Non supera i 3 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali


