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TRACCIA 1

N. 1 – In caso di affidamento di concessione e gestione di un’opera pubblica in finanza di
progetto di cui al D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori viene:

A Individuato dalla stazione appaltante concedente su proposta del responsabile unico del
procedimento

B Individuato dalla stazione appaltante su proposta del concessionario

C Individuato dal concessionario tra una rosa di esperti iscritti  ad un apposito Albo tenuto
dall’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione

D Individuato dal concessionario 

N.  2 – Ai sensi del  D.Lgs. 50/2016 sono qualificati  ad eseguire lavori  di importo pari o
superiore ad € 150.000,00 gli operatori economici

A in possesso di certificazione di qualità della serie ISO 9001

B in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e  tecnico-organizzativa stabiliti
discrezionalmente dalla stazione appaltante e indicati nei documenti di gara 

C in possesso di attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC (SOA) per idonea categoria e classifica in relazione alla tipologia e importo dei
lavori da eseguire

D che  abbiano  eseguito  senza  contestazioni  nell’ultimo  quinquennio  almeno  5  contratti
d’appalto per lavori analoghi a quelli da eseguire

N. 3 – Non può essere oggetto di soccorso istruttorio previsto dal D.Lgs. 50/2016:

A La incompletezza del DGUE – documento di gara unico europeo

B La  mancata  allegazione  all’offerta  della  ricevuta  attestante  il  versamento  a  favore
dell’ANAC del contributo di gara nella misura dovuta

C La mancata costituzione della  garanzia provvisoria di  cui  all’art.  93 del D.Lgs.  50/2016
entro i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta

D La  mancata  allegazione  all’offerta  del  DGUE  –  documento  di  gara  unico  europeo
dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento

N. 4 – Come può essere affidato un appalto di servizi di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dal D.Lgs. 50/2016? 

A solo mediante procedura aperta

B mediante  invito  rivolto  ad  almeno  cinque  operatori  economici  individuati  sulla  base  di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

C mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti

D solo mediante ricorso alla procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016
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N.  5  –  Qual’è  la  soglia  di  rilievo  comunitario  per  appalti  aventi  ad  oggetto  servizi  di
ristorazione?

A pari ad € 150.000,00

B pari ad € 221.000,00

C pari ad € 350.000,00 

D pari ad € 750.000,00

N. 6 – Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quali contratti non possono essere affidati con il
criterio del minor prezzo?

A i contratti relativi all’affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatti salvi gli affidamenti diretti

B i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale a prescindere dall’importo

C i contratti relativi all’affidamento di lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00

D i contratti relativi all’affidamento di forniture di importo superiore alle soglie comunitarie di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 

N. 7 - Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura d'appalto o concessione

A la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai  sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per omicidio colposo o doloso con riferimento ai soggetti indicati all’art.
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016

B la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016

C l’aver commesso una qualsiasi violazione, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

D l’essere sottoposto a fallimento o l’essere in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo  anche  con  continuità  aziendale  o  l’avere  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni

N. 8 – Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quando diviene efficacie l’aggiudicazione? 

A dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

B decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto con cui la stessa è disposta dalla stazione
appaltante

C con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del ragioniere capo

D all’esito dei controlli previsti dalla legislazione antimafia
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N. 9 - Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

A un  responsabile  unico  del  procedimento  per  le  fasi  della  programmazione,  della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione 

B un responsabile  specifico per ciascuna singola fase di  programmazione,  progettazione,
affidamento ed esecuzione

C un responsabile unico del procedimento ed un responsabile specifico per ciascuna singola
fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

D un direttore dei lavori o un direttore dell’esecuzione

N.  10 - Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti  dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione

A riservando la partecipazione alle procedure di  affidamento agli  operatori  in possesso di
certificazione ambientale della serie ISO 14001 o della certificazione EMAS, Ecolabel o
equivalenti 

B attraverso l’inserimento,  nella  documentazione progettuale e di  gara,  almeno dei  criteri
ambientali  premianti   adottati  con  decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare

C attraverso  l’inserimento,  nella  documentazione  progettuale  e  di  gara,  almeno  delle
specifiche  tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  contenute  nei  criteri  ambientali  minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

D inserendo nei propri bandi di gara appositi criteri premianti che valorizzino le imprese che
utilizzino energia proveniente da fonti rinnovabili

N. 11 – A quale organo del Comune compete l’approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi?

A Alla Giunta

B Al Dirigente previa acquisizione del parere della Corte dei Conti

C Al Consiglio Comunale

D All’Osservatorio Regionale competente per territorio

N. 12 – In quale forma avvengono le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito
delle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs.50/2016?

A utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ad eccezione delle sole offerte che debbono
essere presentate in modalità cartacea e contenute in plico adeguatamente sigillato

B utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ferma restando, per le procedure di importo
inferiore alla soglia comunitaria, la possibilità di presentare offerte in modalità cartacea

C  esclusivamente mediante  posta elettronica certificata  agli  indirizzi  risultanti  da  pubblici
registri

D  utilizzando mezzi di comunicazione elettronici
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N.  13 – Che cosa sono i  “raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti”  di  cui  al  D.Lgs.
50/2016?

A l’insieme dei soggetti aggiudicatari in caso di gara aggiudicata per singoli lotti

B un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o da costituire, allo
scopo di  partecipare  alla  procedura di  affidamento  di  uno  specifico  contratto  pubblico,
mediante presentazione di una unica offerta

C un  insieme  di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito  allo  scopo  di
partecipare a tutte le procedure di affidamento indette da una specifica stazione appaltante

D un insieme di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito  da non meno di
cinque operatori economici che hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa

N. 14 - Le stazioni appaltanti motivano nel bando di gara o nella lettera di invito 

A il ricorso per la scelta del contraente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

B la  richiesta  delle  referenze  bancarie  a  comprova  dei  requisiti  di  possesso  in  capo
all’offerente di adeguata capacità economica e finanziaria 

C la mancata suddivisione dell'appalto in lotti

D la fissazione di termini per la presentazione delle offerte maggiori rispetto a quelli minimi
normativamente stabiliti per ciascuna tipologia di procedura

N. 15 - Fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui
esecuzione  richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di  accesso  è  differito  nelle
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali

A in  relazione  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di  invito  o  che  hanno
manifestato il loro interesse fino all’invio dell’invito a presentare offerte

B in  riferimento  all’elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di  invito  o  che  hanno
manifestato il loro interesse o hanno presentato offerte fino all’aggiudicazione

C in  relazione  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto  richiesta  di  invito  o  che  hanno
manifestato il loro interesse o hanno presentato offerte fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime

D in relazione alle offerte fino alla stipula del contratto, e comunque dopo che siano decorsi i
termini per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di aggiudicazione

N.  16  -  Le  stazioni  appaltanti  possono  concludere  accordi  quadro  nel  rispetto  delle
procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 

A solo mediante Consip spa e gli strumenti di negoziazione da questa resi disponibili 

B con uno o più operatori economici  al  fine di stabilire le clausole relative agli  appalti  da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del
caso, le quantità previste

C con almeno tre operatori economici per la durata massima di quattro anni per gli appalti nei
settori  ordinari  e  otto  anni  per  gli  appalti  nei  settori  speciali,  salvo  in  casi  eccezionali,
debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro

D con  un  unico  operatore  economico  purchè  di  importo  complessivamente  considerato
inferiore ad € 40.000,00
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N. 17 - Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni la valuta-
zione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto

A limitatamente  ai  casi  in  cui  il  RUP versi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  non
altrimenti risolvibile

B limitatamente ai casi in cui il RUP non possiede professionalità e competenze adeguate
alla valutazione delle offerte

C limitatamente  alle  procedure  di  affidamento  di  importo  superiore  alla  soglia  di  rilievo
comunitario

D limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa

N. 18 - Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte,
le amministrazioni aggiudicatrici 

A non possono in alcun caso derogare ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e
65 del D.Lgs. 50/2016

B fissano termini inferiori a quelli minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del D.Lgs.
50/2016 solo con il nulla osta dell’Osservatorio Regionale 

C non possono in nessun caso prevedere un termine inferiore a 15 giorni per la ricezione
delle domande di partecipazione e 30 giorni per la ricezione delle offerte

D tengono conto  in  particolare  della  complessità  dell'appalto  e del  tempo necessario  per
preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 del
D.Lgs. 50/2016

N. 19 -  Quali controlli vengono effettuati al termine dell’esecuzione dei contratti di lavori
servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016?

A I contratti debbono essere verificati da organismi indipendenti di attestazione (SOA) che ne
certificano la rispondenza di quanto realizzato ed eseguito alle pattuizioni contrattuali

B I  contratti  sono  soggetti  a  verifica  unicamente  da  parte  del  Direttore  dei  lavori  o  del
Direttore dell’esecuzione che ne attestano la regolare esecuzione rispetto alle pattuizioni
contrattuali

C I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le
forniture da parte  di  soggetti  appositamente nominati,  salvo  che l’attività  possa essere
svolta dal Responsabile Unico del Procedimento

D I contratti debbono essere trasmessi all’Osservatorio regionale che provvede al controllo in
ordine alla loro regolare esecuzione 

N.20 Entro quale termine il Consiglio comunale procede alla surroga del Consigliere 
dimissionario?

A Entro e non oltre 30 giorni

B Entro e non oltre 20 giorni

C Entro e non oltre 15 giorni

D Entro e non oltre 10 giorni
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N.  21 -  Nei  contratti  di  appalto come vengono quantificate dalla stazione appaltante le
penali  previste  per  il  ritardo  nell’esecuzione  delle  prestazioni  contrattuali  da  parte
dell’appaltatore?

A stabilendole in misura forfettaria fissa a prescindere dai giorni di ritardo

B stabilendole in misura forfettaria fissa mensile ed indicandole nei documenti di gara 

C commisurandole ai giorni di ritardo in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale in relazione all’entità delle conseguenze legate
al ritardo

D commisurandole  ai  giorni  di  ritardo  e  in  maniera  proporzionale  discrezionalmente
determinata dalla stazione appaltante in relazione all’entità delle conseguenze legate al
ritardo 

N.22 Da quanti consiglieri deve essere sottoscritta una mozione di sfiducia nei confronti 
del Sindaco?

A Da 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco

B Da 2/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco

C Da 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco

D Dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale

N.23 A quale organo compete l’approvazione di permute immobiliari?

A Alla Giunta, acquisito il parere dei revisori dei conti

B Al Consiglio comunale

C Al Dirigente competente

D Al Consiglio acquisita l’autorizzazione della Prefettura

N.24 In quali casi l’accesso generalizzato previsto dal D.Lgs. 33/2013 va negato? 

A Quando reca pregiudizio concreto esclusivamente ad interessi pubblici

B Quando reca pregiudizio concreto esclusivamente ad interessi privati

C Quando reca pregiudizio concreto ad interessi pubblici e/o privati individuati dalla norma

D Solo in caso di segreto di stato

N. 25 Quando cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese di un 
documento informatico se conservato per legge dai soggetti obbligati all’applicazione del 
Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 ?

A Mai, deve essere conservato in perpetuo

B Dopo 5 anni dalla sua sottoscrizione

C Dopo 10 anni dalla sua sottoscrizione

D Non sussiste l’obbligo di conservazione

Traccia 1 6



    

Bando di concorso pubblico per n. 3 posti di categoria "D", a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di "Istruttore direttivo amministrativo-contabile" 
presso aree: Affari generali e Legali, Servizi al Cittadino, Servizi Tecnici – PROVA PRESELETTIVA. 24 FEBBRAIO 2020

N.26 Entro quale termine deve essere indetta la conferenza dei servizi “semplificata” di cui
alla legge n. 241/1990 e s.m.i. dal ricevimento della domanda in caso di procedimento a 
istanza di parte?

A 30 giorni lavorativi 

B 15 giorni lavorativi 

C 10 giorni lavorativi

D   5 giorni lavorativi 

N.27 Chi approva il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza?

A Il Segretario comunale 

B Il Consiglio comunale 

C La Giunta comunale

D Il Sindaco

N.28 Qual è il limite di valore di regali ed utilità di modico valore stabilito dal codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013?

A 100 euro

B 150 euro

C 200 euro

D 250 euro

N.29 In caso di comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento di una istanza, gli istanti 
ai sensi della legge n. 241/1990 entro quale termine possono presentare le loro 
osservazioni?

A Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione

B Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione

C Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione

D Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione

N.30 La legge n. 241/1990 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere 
motivato salvo il caso di 

A atti relativi all’organizzazione del personale

B atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi

C atti riguardanti l’erogazione di contributi e sovvenzioni

D atti normativi e atti a contenuto generale
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