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1
A norma dell'art. 80 commi 1 e 2, d.lgs. 50/2016, l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una
procedura d'appalto o concessione deve essere sempre disposta, qualora esso sia una società in accomandita semplice, e
la sentenza o il decreto o la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti...

 A Del titolare

 B Dei soci accomandatari o del direttore tecnico

 C Dei soci accomandanti

2
In quale delle seguenti ipotesi le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando di gara in base all'art. 63 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016?

 A
Quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte
presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti
degli offerenti e delle offerte

 B
Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura

 C
Nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo

3 Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione si avvale...

 A Esclusivamente del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori

 B
Del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché del coordinatore in materia di salute
e sicurezza durante l'esecuzione, esclusivamente

 C
Del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute
e sicurezza durante l'esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del
verificatore della conformità

4
Relativamente a quali attività, ai sensi dell'art. 37, comma 13, d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in un altro Stato UE?

 A
Esclusivamente le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti

 B
Esclusivamente le attività individuate dalla centrale di committenza, salvo parere contrario del Consiglio
superiore dei lavori pubblici

 C
Esclusivamente le attività individuate dalla stazione appaltante, salvo parere contrario della centrale di
committenza

5 L'appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.ii) d.lgs. 50/2016, è…

 A
Un contratto a titolo oneroso stipulato oralmente tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi

 B
Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi

 C
Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti ma non la prestazione di servizi

6
Quale nome prende l'attestazione da parte di pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del sottoscrivente?

 A Segnatura di protocollo

 B Certificazione amministrativa

 C Autenticazione di sottoscrizione

7 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

8 L'autorizzazione è il provvedimento...

 A
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando
il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

 B
Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il destinatario
di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

 C
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, costituendo in capo al
destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto

9 Cosa s'intende per esecutorietà?

 A Il complesso delle attività intese a realizzare sul piano materiale gli effetti giuridici dell’atto

 B L'attitudine del provvedimento ad essere attuato coattivamente
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 C
L'idoneità del provvedimento a produrre immediatamente e automaticamente i propri effetti, ove l'atto sia
divenuto efficace

10 Il Consiglio di stato svolge funzioni....

 A Esclusivamente consultive

 B Esclusivamente giurisdizionali

 C Sia consultive che giurisdizionali

11
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, T.U. Edilizia, la mancata segnalazione certificata ai fini dell'agibilità per ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali, comporta l'applicazione della...

 A Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464

 B Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 77

 C Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 466

12 La data di ultimazione de deve essere comunicata allo sportello unico, ai sensi del T.U. edilizia…

 A Dall'interessato

 B Dal dirigente dell'ufficio competente

 C Dal progettista

13
Ai sensi dell'art. 30, comma 7 T.U. Edilizia, a chi deve essere notificata l'ordinanza con cui il dirigente o il responsabile
sospende la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio effettuata senza la prescritta autorizzazione?

 A Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 B Esclusivamente ai proprietari delle aree

 C Ai proprietari delle aree, nonché al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore

14 Nell'ambito comunale, i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene pubblica sono attribuiti alla competenza:

 A Del Sindaco

 B Del Direttore dell'ASL

 C Del medico provinciale

15 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, la gestione delle entrate si attua...

 A Attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento

 B Attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento

 C Attraverso le fasi dell'impegno, della riscossione e del pagamento

16 La figura dell'agente contabile ricorre:

 A Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

 B
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di
contabilità

 C
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico
indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

17 Al Suap, ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.p.r. 160/2010...

 A Non possono essere in nessun caso attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva

 B
Sono attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva, salva diversa disposizione
dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese
da parte del Suap

 C
Sono attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva, soltanto qualora espressamente
previsto nello statuto comunale

18
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali è istituita presso...

 A Il Ministero dell'Interno

 B Il Ministero dell'economia e delle finanze

 C Il Ministero della giustizia

19
Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?

 A No, mai

 B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante

 C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante

20
Chi deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche
prima della sottoscrizione del contratto?

 A Il coordinatore per la sicurezza

 B La stazione appaltante



 C Il direttore dei lavori

21 Il progetto esecutivo…

 A
Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità

 B
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

 C

Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e
dimensione

22 Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo…

 A Un unico livello

 B Due livelli successivi

 C Tre livelli successivi

23 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre…

 A 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

 B 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

 C 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

24 Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 165/2001, dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente?

 A
Che i periodi di godimento dell'indennità vengono riconosciuti esclusivamente ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione ma non anche della misura della stessa

 B Che non viene riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare

 C Che restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro

25 Per i primi 9 mesi di assenza il trattamento economico della malattia prevede…

 A Il 90% della retrubuzione fissa mensile

 B L'80% della retrubuzione fissa mensile

 C L'intera retribuzione fissa mensile

26 Quali visite prevede, ai sensi del Disegno Legislativo n. 81 del 2008, la sorveglianza sanitaria?

 A La visita medica per accertare lo stato di gravidanza

 B La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro

 C La visita medica effettuata in fase preassuntiva

27
Ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 327/2001, L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità
è...

 A Aumentata del 25%

 B Ridotta del 25%

 C Aumentata del 30%

28

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.p.r. 327/2001, l'avviso di avvio del procedimento è comunicato mediante pubblico avviso da
affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, allorquando...

 A il numero dei destinatari sia superiore a 50

 B il numero dei destinatari sia superiore a 100

 C il numero dei destinatari sia superiore a 80

29 Which one is wrong?

 A break/breaked

 B print/printed

 C go/went

30 Le memorie di massa consentono di:

 A Registrare grandi quantità di dati

 B Scrivere un testo

 C Effettuare calcoli
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1 Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 165/2001, dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente?

 A
Che i periodi di godimento dell'indennità vengono riconosciuti esclusivamente ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione ma non anche della misura della stessa

 B Che non viene riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare

 C Che restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro

2 L'autorizzazione è il provvedimento...

 A
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando
il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

 B
Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il destinatario
di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

 C
Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, costituendo in capo al
destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto

3 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, la gestione delle entrate si attua...

 A Attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento

 B Attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento

 C Attraverso le fasi dell'impegno, della riscossione e del pagamento

4 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

5 Le memorie di massa consentono di:

 A Registrare grandi quantità di dati

 B Scrivere un testo

 C Effettuare calcoli

6 Per i primi 9 mesi di assenza il trattamento economico della malattia prevede…

 A Il 90% della retrubuzione fissa mensile

 B L'80% della retrubuzione fissa mensile

 C L'intera retribuzione fissa mensile

7 Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo…

 A Un unico livello

 B Due livelli successivi

 C Tre livelli successivi

8
Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?

 A No, mai

 B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante

 C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante

9
Ai sensi dell'art. 37 d.p.r. 327/2001, L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al
valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità
è...

 A Aumentata del 25%

 B Ridotta del 25%

 C Aumentata del 30%

10
A norma dell'art. 80 commi 1 e 2, d.lgs. 50/2016, l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una
procedura d'appalto o concessione deve essere sempre disposta, qualora esso sia una società in accomandita semplice, e
la sentenza o il decreto o la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti...

 A Del titolare

 B Dei soci accomandatari o del direttore tecnico

 C Dei soci accomandanti

11 Al Suap, ai sensi dell'art. 4, comma 6, d.p.r. 160/2010...

 A Non possono essere in nessun caso attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva
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 B
Sono attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva, salva diversa disposizione
dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese
da parte del Suap

 C
Sono attribuite le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva, soltanto qualora espressamente
previsto nello statuto comunale

12 Quali visite prevede, ai sensi del Disegno Legislativo n. 81 del 2008, la sorveglianza sanitaria?

 A La visita medica per accertare lo stato di gravidanza

 B La visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro

 C La visita medica effettuata in fase preassuntiva

13 La data di ultimazione de deve essere comunicata allo sportello unico, ai sensi del T.U. edilizia…

 A Dall'interessato

 B Dal dirigente dell'ufficio competente

 C Dal progettista

14 La figura dell'agente contabile ricorre:

 A Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

 B
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di
contabilità

 C
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico
indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

15 L'appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.ii) d.lgs. 50/2016, è…

 A
Un contratto a titolo oneroso stipulato oralmente tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi

 B
Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi

 C
Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti ma non la prestazione di servizi

16
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, T.U. Edilizia, la mancata segnalazione certificata ai fini dell'agibilità per ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali, comporta l'applicazione della...

 A Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464

 B Sanzione amministrativa pecuniaria di euro 77

 C Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 466

17
Relativamente a quali attività, ai sensi dell'art. 37, comma 13, d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una
centrale di committenza ubicata in un altro Stato UE?

 A
Esclusivamente le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione
centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti

 B
Esclusivamente le attività individuate dalla centrale di committenza, salvo parere contrario del Consiglio
superiore dei lavori pubblici

 C
Esclusivamente le attività individuate dalla stazione appaltante, salvo parere contrario della centrale di
committenza

18 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre…

 A 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

 B 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

 C 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

19 Which one is wrong?

 A break/breaked

 B print/printed

 C go/went

20 Il progetto esecutivo…

 A
Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità

 B
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare

 C

Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e
dimensione

21
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali è istituita presso...

 A Il Ministero dell'Interno



 B Il Ministero dell'economia e delle finanze

 C Il Ministero della giustizia

22 Il Consiglio di stato svolge funzioni....

 A Esclusivamente consultive

 B Esclusivamente giurisdizionali

 C Sia consultive che giurisdizionali

23
Chi deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della procedura di gara ed eventualmente anche
prima della sottoscrizione del contratto?

 A Il coordinatore per la sicurezza

 B La stazione appaltante

 C Il direttore dei lavori

24 Cosa s'intende per esecutorietà?

 A Il complesso delle attività intese a realizzare sul piano materiale gli effetti giuridici dell’atto

 B L'attitudine del provvedimento ad essere attuato coattivamente

 C
L'idoneità del provvedimento a produrre immediatamente e automaticamente i propri effetti, ove l'atto sia
divenuto efficace

25

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.p.r. 327/2001, l'avviso di avvio del procedimento è comunicato mediante pubblico avviso da
affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, allorquando...

 A il numero dei destinatari sia superiore a 50

 B il numero dei destinatari sia superiore a 100

 C il numero dei destinatari sia superiore a 80

26 Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione si avvale...

 A Esclusivamente del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori

 B
Del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché del coordinatore in materia di salute
e sicurezza durante l'esecuzione, esclusivamente

 C
Del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute
e sicurezza durante l'esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del
verificatore della conformità

27
In quale delle seguenti ipotesi le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando di gara in base all'art. 63 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016?

 A
Quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte
presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti
degli offerenti e delle offerte

 B
Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura

 C
Nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo

28
Ai sensi dell'art. 30, comma 7 T.U. Edilizia, a chi deve essere notificata l'ordinanza con cui il dirigente o il responsabile
sospende la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio effettuata senza la prescritta autorizzazione?

 A Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 B Esclusivamente ai proprietari delle aree

 C Ai proprietari delle aree, nonché al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore

29 Nell'ambito comunale, i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene pubblica sono attribuiti alla competenza:

 A Del Sindaco

 B Del Direttore dell'ASL

 C Del medico provinciale

30
Quale nome prende l'attestazione da parte di pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del sottoscrivente?

 A Segnatura di protocollo

 B Certificazione amministrativa

 C Autenticazione di sottoscrizione


