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TRACCIA 2

N.1 - Sono esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 17 dello stesso

A Gli  appalti  e  le  concessioni  di  servizi  che  possono  essere  forniti  unicamente  da  un 
determinato operatore economico

B Gli  appalti  e  le  concessioni  di  servizi  aventi  ad  oggetto  servizi  sociali  anche affidati  a 
soggetti diversi dagli operatori del terzo settore

C Gli  appalti  e  le concessioni di  servizi  aventi  ad oggetto servizi  tecnici  di  ingegneria ed 
architettura affidati a soggetti iscritti negli appositi albi professionali

D Gli  appalti  e  le  concessioni  di  servizi  aventi  ad  oggetto  i  servizi  legali  di 
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni

N.2  –  La  stazione  appaltante  pubblica  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del 
proprio  sito  istituzionale  relativamente  all'affidamento  di  appalti  pubblici  di  servizi, 
forniture, lavori e opere

A i verbali di gara ad eccezione di quelli relativi alle sedute riservate

B unicamente gli atti di indizione della procedura e gli esiti di gara

C unicamente gli atti di indizione della procedura 

D tutti  gli  atti  relativi  alla  programmazione  e  tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  di 
affidamento ove non considerati riservati ovvero secretati ai sensi degli artt. 53 e 162 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

N.3 – Il valore stimato di una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica è 
costituito

A dall’eventuale contributo pubblico erogato anche ai fini della gestione dell’opera 

B dall’eventuale canone di disponibilità versato dall’amministrazione per l’intera durata della 
concessione

C dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al 
netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, 
quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le 
forniture accessorie a tali lavori e servizi

D dal costo di costruzione dell’opera maggiorato del saggio annuale di interesse per l’intera 
durata della concessione 

N.4 -  Per affidamenti  di  lavori  di  importo pari  o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro le amministrazioni aggiudicatrici procedono

A Fatto salvo il ricorso alle procedure ordinarie, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici

B Di norma mediante procedure ordinarie, fatto salvo il ricorso alla procedura negoziata di cui 
all’articolo 63 solo qualora ricorrano i presupposti ivi indicati

C Esclusivamente mediante procedura aperta o ristretta, fatti salvi i casi di estrema urgenza 

D Esclusivamente mediante procedura aperta o ristretta, fatti salvi i casi di infungibilità della 
prestazione
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N.5  -  I  requisiti  di  idoneità  tecnica  e  finanziaria  per  l'ammissione  alle  procedure  di 
affidamento dei Consorzi di cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili 

A devono  essere  posseduti  e  comprovati  dagli  stessi  con le  modalità  previste  dal 
D.Lgs. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo

B devono  essere  posseduti  e  comprovati  con  le  modalità  previste  dal  D.Lgs.  50/2016 
alternativamente dal consorzio ovvero dalle consorziate indicate come esecutrici 

C devono essere posseduti e comprovati con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 tanto 
dal consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici  

D devono essere posseduti e comprovati con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 almeno 
dalle consorziate indicate come esecutrici  

N.6 -   I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione 
europea,  specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilità  occupazionale  del 
personale impiegato

A in qualunque caso di affidamenti di contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi 
diversi da quelli aventi natura intellettuale, a prescindere dal valore del contratto

B per gli affidamenti di qualsiasi contratto di concessione e di appalto di lavori e servizi di 
valore superiore alle soglie di rilievo comunitario

C esclusivamente per  gli  affidamenti  dei  contratti  di  concessione e di  appalto  di  lavori  e 
servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera

D per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi 
da  quelli  aventi  natura  intellettuale,  con  particolare  riguardo  a  quelli  relativi  a 
contratti ad alta intensità di manodopera

N.7 - Il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori

A  è in generale vietato salvo i casi espressamente previsti dall’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i

B è transitoriamente possibile fino alla data del 31/12/2020 in forza della sospensione 
del divieto contenuto all’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, disposta dalla legge n. 
55/2019 (conversione in legge del c.d. decreto Sblocca cantieri)

C è sempre possibile ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per opere 
riconducibili alla categoria OG3

D è sempre possibile ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quando il 
valore del contratto relativo alla progettazione e di quello relativo alla direzione lavori è 
inferiore alla soglia comunitaria

N.8 – Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte 

A è di venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni 
dell'Unione europea

B è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea

C è di venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea 

D è di trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara da parte dell'Ufficio 
delle pubblicazioni dell'Unione europea
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n.9 - Le stazioni appaltanti  comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni

A la data in cui si è svolta la seduta di apertura dei plichi a tutti i partecipanti 

B la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle 
operazioni di gara di sua competenza a tutti i partecipanti 

C l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi

D la conclusione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta a tutti i partecipanti

N.10 - I componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.

A sono  sempre  nominati  dalla  stazione  appaltante  tra  esperti  esterni  all’Amministrazione 
aggiudicatrice

B non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta

C non possono essere sostituiti dopo la conclusione della valutazione in relazione alle offerte 
tecniche

D sono sempre in numero dispari, oltre al Presidente

N.11 – Fino a quando la stazione appaltante può escludere un operatore economico in 
presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016?

A Fino alla stipula del contratto

B Fino all’avvio dell’esecuzione del contratto

C In qualsiasi momento della procedura

D Fino all’apertura delle offerte economiche

N.12 - Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 
capacità  economica  e  finanziaria,  la  stazione  appaltante,  nel  bando  di  gara,  possono 
richiedere che gli operatori economici

A abbiano un fatturato minimo annuo in misura non superiore a tre volte il valore stimato 
dell'appalto

B abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel 
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto,  purché  ne  siano  indicate  le  ragioni  nei 
documenti di gara

C posseggano almeno due idonee referenze bancarie, solo se non possano produrre i bilanci 
degli ultimi tre esercizi finanziari perché costituiti da meno di 3 anni 

D posseggano  un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa  contro  i  rischi  professionali 
almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto

N.13 - L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
necessari  per  partecipare  ad  una procedura di  gara avvalendosi  delle  capacità  di  altri 
soggetti

A a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi

B purchè da esso controllati e ad esso collegati ai sensi all'articolo 2359 del codice civile

C anche se partecipanti  in  proprio alla  procedura di  affidamento,  purchè in  possesso del 
rating di legalità
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D purchè tali soggetti eseguano direttamente il contratto assumendo il ruolo di subappaltatori

N.14  -  L'offerta  è  corredata  da  una  garanzia  fideiussoria,  denominata  "garanzia 
provvisoria" pari  al  2 per  cento del  prezzo base indicato nel  bando o nell'invito,  sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente

A solo per le procedure di importo superiore alle soglie comunitarie 

B salvo  il  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  stabilisca  motivatamente  una  diversa 
misura percentuale della garanzia riducendone l'importo sino all'1 per cento ovvero 
incrementandolo sino al 4 per cento

C solo in caso di procedure aperte o ristrette 

D solo in caso di  procedure da aggiudicare con il  criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa

N.15 - I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla 
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del  contratto. Nell'ambito di  tali  criteri  possono 
rientrare:

A la  qualità,  che  comprende  pregio  tecnico,  caratteristiche  estetiche  e  funzionali 
dell’opera del servizio o del prodotto

B l’assenza di precedenti illeciti professionali 

C la precedente esecuzione di contratti di lavori servizi o forniture per conto della medesima 
stazione appaltante 

D il  fatturato  riconoscendo  maggiori  punteggi  in  proporzione  al  fatturato  dichiarato  nei 
precedenti esercizi finanziari

N.16 – Nell’esecuzione di contratti pubblici è ammesso il subappalto

A sempre  nella  misura  massima  del  30  per  cento,  fino  al  50  per  cento  in  presenza  di 
particolari condizioni normativamente stabilite 

B sempre ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto servizi sociali

C nei  limiti  della  quota  del  40  per  cento  dell'importo  complessivo  del  contratto  di 
lavori,  servizi  o  forniture,  al  ricorrere  delle  restanti  condizioni  normativamente 
previste

D sempre,  ad  eccezione  delle  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e 
opere speciali 

N.17 – Qualora il  direttore dei  lavori  o il  responsabile dell'esecuzione del  contratto,  se 
nominato,  accerti  un  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali  da  parte 
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, e lo segnali al 
Responsabile Unico del Procedimento

A il RUP dichiara la risoluzione di diritto del contratto ed ordina all’appaltatore il ripiegamento 
immediato del cantiere o la riconsegna del servizio

B il  RUP  convoca  l’appaltatore  e  redige  verbale  in  contraddittorio  con  quest’ultimo 
relativamente all’inadempimento contestato, applicando se del caso le penali stabilite nei 
documenti di gara

C il RUP quantifica le penali da applicare ed escute la polizza per cauzione definitiva per un 
importo corrispondente 

D il  RUP, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni dell’appaltatore alle 
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contestazioni preventivamente comunicategli, ovvero scaduto il termine senza che 
l'appaltatore  abbia  risposto,  propone  alla  stazione  appaltante  la  risoluzione  del 
contratto

N.18 - Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al  
comma  2,  primo  periodo,  dell’articolo  23  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  nonché  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione 
dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo sono 
affidati secondo le modalità previste per i contratti sopra soglia comunitaria

A se di importo pari o superiore a 40.000 euro

B se di importo pari o superiore a 100.000 euro

C se di importo pari o superiore a 221.000 euro

D se di importo pari o superiore a 750.000 euro 

N.19  -  I  contratti  di  concessione  di  lavori  o  servizi  possono  prevedere  un  contributo 
pubblico?

A Si, solo in caso di servizi non economici di interesse generale

B No, non possono mai  prevedere forme di  remunerazione diverse dai  ricavi  di  gestione 
provenienti al concessionario dalla vendita dei servizi resi al mercato

C Si, possono prevedere un contributo pubblico ai soli fini dell’equilibrio economico 
finanziario della concessione

D No, non possono prevedere un contributo pubblico solo nel caso in cui l’opera da realizzare 
sia ad esclusivo uso della stazione appaltante

N.20 - In presenza delle condizioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini 
dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato 
in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti

A procedono alla stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici coinvolti e, ove 
opportuno, alla costituzione di una società pubblica di progetto tra gli stessi

B pubblicano per almeno 30 giorni sul profilo committente un avviso di preinformazione in cui 
rendono nota l’intenzione di affidare il servizio 

C indicono una procedura aperta con diritto di prelazione a favore del soggetto in house

D effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei 
soggetti in house

N.21 Entro quale termine dall’insediamento il Sindaco deve provvedere alla nomina dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni?

A Entro 30 giorni

B Entro 45 giorni

C Entro 60 giorni

D Entro 120 giorni
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N.22 In quali comuni sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e di 
assessore del medesimo comune?

A Mai

B Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

C Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

D Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

N.23 In quali comuni è obbligatoria la definizione e approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione?

A Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti

B Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

C Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

D In tutti i comuni

N.24 Quale figura svolge di norma il ruolo di Responsabile della Trasparenza ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013?

A Ciascun dirigente in riferimento agli uffici di propria competenza

B L’Organismo Indipendente di Valutazione

C Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

D Il Difensore civico regionale

N.25 Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. quando una pubblica amministrazione può 
sostituire la comunicazione personale di avvio del procedimento con altre forme di 
pubblicità idonee di volta in volta stabilite?

A Ogni qual volta la comunicazione vada inviata a tre o più soggetti

B Ogni qual volta la comunicazione vada inviata a dieci o più soggetti

C Ogni qual volta la comunicazione vada inviata a cinque o più eredi

D Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o 
risulti particolarmente gravosa

N.26 Qual è il numero massimo di Comuni che possono aderire ad una convenzione tra 
enti locali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000

A Non sono previsti limiti al numero degli enti aderenti

B Non più di 10 enti 

C Non più di 20 enti

D Non più di 50 enti
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N.27 In caso di diniego all’accesso documentale agli atti detenuti da un Comune, quale 
rimedio può essere esperito dal richiedente ai sensi della legge n. 241/1990?

A Ricorso al Prefetto competente per territorio

B Ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero richiesta di riesame al 
difensore civico competente per ambito territoriale ove costituito

C Ricorso al Tribunale civile competente per territorio

D Richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

N. 28 Per quali motivi il provvedimento amministrativo illegittimo per violazione di legge, 
incompetenza o eccesso di potere può essere annullato d’ufficio dall’amministrazione in 
autotutela?

A Quando sussistano ragioni di interesse pubblico

B Esclusivamente quando sussistano lesioni di interessi privati

C Esclusivamente in caso di violazione di interessi costituzionalmente tutelati

D Quando risulti lesivo degli interessi di altre pubbliche amministrazioni

N.29 Qual è l’organo competente ad approvare il codice di comportamento dei dipendenti 
comunali?

A Il Sindaco 

B La Giunta comunale

C Il Consiglio comunale

D Il Dirigente dell’Ufficio competente in materia di gestione del personale

N.30 Dove deve essere obbligatoriamente pubblicato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza una volta approvato?

A All’Albo pretorio per 45 giorni

B Al Bollettino Ufficiale Regionale 

C Alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente

D Al sito istituzionale dell’ANAC in apposita sezione
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