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alle società, anche cooperativeA

agli imprenditori individuali, purché non artigianiB

ai consorzi ordinari di concorrenti purché costituiti in forma di società commercialiC

In base al d.lgs. 50/2016, i contratti pubblici possono essere affidati:1
I00001

I contratti di lavoro nella Pubblica AmministrazioneA

Tutti i contratti nei settori di gestione delle reti ferroviarieB

I contratti di appalto, forniture o serviziC

Quali, tra i seguenti contratti, sono sottratti all'applicazione del d.lgs. 50/2016?2
I00002

deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo

A

è redatto prima del progetto definitivo e individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività

B

non prevede il piano di manutenzione in quanto già presente nel progetto definitivoC

In accordo al d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, il progetto esecutivo:3
I00003

non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltanteA

che non si possono dividereB

appartenenti alla categoria prevalenteC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, per "lavori scorporabili", si intendono quelli:4
I00004

Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di
capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare

A

No, in alcun casoB

Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel momento dell'aggiudicazione del concorso di ideeC

Ai sensi del d.lgs. 50/2016, nel concorso di idee, la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando?

5
I00005

da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneoA

dal solo mandatarioB

dal solo mandatario, salvo il caso in cui il bando preveda espressamente che debba essere sottoscritto da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo

C

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in via di
costituzione deve essere sottoscritta:

6
I00006
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No, maiA

Sì e in genere se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di garaB

Dipende dall'importo complessivo della base d'astaC

Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono ammesse giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento?

7
I00007

40.000 euroA

5.000 euroB

1.000 euroC

Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, qual è la soglia sotto la quale è possibile procedere a un affidamento
diretto di servizi o forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici?

8
I00008

cura il corretto e razionale svolgimento delle procedureA

sorveglia i lavori garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle normeB

cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnala tempestivamente al
direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi

C

Ai sensi del d.lgs 50/2016, il RUP:9
I00009

Sì, fornendo le informazioni richieste dall'Ente aggiudicatore A

No, soltanto gli operatori economici personalmente invitatiB

Sì, senza particolari adempimenti informativiC

Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di partecipazione, in risposta a un avviso di indizione di gara?

10
I00010

Il datore di lavoro A

Il rappresentante dei lavoratoriB

Il Ministro della SaluteC

In base alle disposizioni dell'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, chi effettua la valutazione dei rischi?

11
I00011

esclusivamente allo StatoA

esclusivamente alle RegioniB

allo Stato in concorrenza con le RegioniC

In base all'art. 46 del d.lgs. 81/2008, la competenza in materia di prevenzione incendi spetta:12
I00012

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza TerritorialeA

Rappresentante dei Lavoratori a TempoB

Responsabile dei Lavori per la SicurezzaC

Qual è il corretto significato di "RLST" nel contesto di applicazione del d.lgs. 81/2008?13
I00013
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delle imprese e dei professionistiA

di chiunqueB

di chiunque ne faccia richiestaC

Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, nell'INI-PEC sono contenuti i domicili digitali:14
I00014

una condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze elencate nelle Norme stesseA

la capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizioB

il danneggiamento locale, che può ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspettoC

In base al decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Aggiornamento delle 'Norme
tecniche per le costruzioni'", si definisce "stato limite":

15
I00015

è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in operaA

è a tutti gli effetti un'opera nuovaB

è considerata recupero del patrimonio edilizio esistenteC

In base al d.P.R. 380/2001, l'installazione di impianti solari destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti:

16
I00016

la dimensione dell'impresaA

il fatturato dell'impresaB

la localizzazione dell'impresaC

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate
nell'Allegato I del d.P.R. 151/2011, in relazione, tra l'altro, a:

17
I00017

La parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea e adiacente al
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni

A

La parte di carreggiata, di lunghezza limitata, adiacente esternamente al marciapiede o ad altro spazio di attesa dei
pedoni, destinato alla fermata dei mezzi di collettivi di linea

B

La parte di strada interna alla carreggiata destinata alla sosta di tutti i veicoliC

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 285/1992, che cosa si intende per "golfo di fermata"?18
I00018

uno svincoloA

un raccordoB

una strada vicinaleC

Secondo il Codice della Strada, un'intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra di
loro è:

19
I00019
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Strada a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchineA

Strada a unica carreggiata con almeno due corsie per senso di marciaB

Strada a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marciaC

Cosa si intende per strada extraurbana secondaria?20
I00020

specialiA

urbaniB

pericolosiC

Ai sensi del d.lgs. 152/2006, i rifiuti derivanti da lavorazioni agricole rientrano tra i rifiuti:21
I00021

dalla RegioneA

dall'autorità di bacinoB

dalla ProvinciaC

In base al d.lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle acque è adottato:22
I00022

dalle RegioniA

dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)B

dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)C

Il d.lgs. 152/2006 e successive modifiche stabilisce che l'anagrafe dei siti inquinati oggetto di bonifica è
predisposta:

23
I00023

è viziato da difetto assoluto di attribuzioneA

è viziato da violazione di leggeB

è adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto

C

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:24
I00024

entro il 31 dicembre e il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'InternoA

entro il 31 dicembre e il termine non può essere differitoB

entro il 31 luglio, insieme al documento unico di programmazioneC

In base all'art. 151 del d.lgs. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario per l'anno
successivo:

25
I00025

Controlli sugli atti, controlli sugli organi, controlli interni e controlli esterni sulla gestioneA

Solo controlli sugli attiB

Solo controlli interni sulla contabilitàC

In base al d.lgs. 267/2000, quali sono i controlli previsti per gli Enti locali?26
I00026
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Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una
Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

A

Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla P.A., con esclusione degli atti preparatori e degli atti interniB

Soltanto la rappresentazione concernente atti (anche interni) formati dalla P.A., e atti preparatoriC

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?27
I00027

si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propriA

può partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propriB

deve partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propriC

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013), il dipendente:28
I00028

solo se si tratti di regali d'uso di modico valoreA

sì, senza limitazioniB

no, maiC

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 62/2013, il dipendente può accettare regali da soggetti connessi con l'attività
dell'ufficio:

29
I00029

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaA

Chiunque vi abbia interesseB

L'Organo di indirizzo politicoC

In base alla legge 190/2012, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni del piano
anticorruzione di una P.A., chi può proporne la modifica?

30
I00030
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