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TRACCIA 3

N.1 E’ un organismo di  diritto  pubblico,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  qualsiasi
organismo,  anche  in  forma  societaria,  dotato  di  personalità  giuridica  e  istituito  per
soddisfare  specificatamente  esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere  non
industriale o commerciale, se

A l’attività svolta è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico

B l’attività svolta è finanziata per almeno il 30% dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico

C dell'organo  d'amministrazione,  di  direzione  o  di  vigilanza  fa  parte  almeno  un  membro
designato dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico

D dell'organo  d'amministrazione,  di  direzione  o  di  vigilanza  fa  parte  di  diritto  un
amministratore dell’ente pubblico territoriale in cui l’organismo ha la propria sede legale

N.2 L'affidamento dei  contratti  pubblici  aventi  ad oggetto lavori,  servizi  e forniture,  dei
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., avviene 

A nel  solo  rispetto  delle  disposizioni  della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  sul  procedimento
amministrativo 

B nel solo rispetto dei principi di concorrenza e rotazione

C nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica

D nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione

N.3 In sede di approvazione del programma triennale dei lavori, per lavori di importo pari o
superiore a 1 milione di euro, al fine di inserire l’opera nell’elenco annuale dei lavori le
amministrazioni aggiudicatrici devono

A approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica

B approvare preventivamente il progetto definitivo

C approvare preventivamente il progetto esecutivo

D approvare almeno il quadro economico dell’opera da realizzare

N.4 In caso di  ritardo nel  pagamento delle retribuzioni  dovute al  personale dipendente
dell'affidatario  impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,  la  stazione  appaltante  può
provvedere al pagamento diretto ai lavoratori in corso d’opera delle retribuzioni arretrate
detraendo l’importo dalle somme dovute all’affidatario?

A Solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giudiziari

B Solo su autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio 

C Si,  previo  invito  del  responsabile  unico  del  procedimento  al  soggetto  inadempiente  a
provvedervi entro 15 giorni e se, entro tale termine, non sia stata contestata formalmente
da quest’ultimo la fondatezza della richiesta

D Mai, in nessun caso
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N.5 Un contratto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture non può essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione salvo che

A i  concorrenti  abbiano  preventivamente  rinunciato,  al  momento  della  presentazione
dell’offerta, al termine dilatorio

B l’affidamento riguardi un contratto di valore inferiore alle soglie comunitarie

C la procedura di gara sia interamente gestita in modalità telematica

D l’acquisto sia stato effettuato attraverso il mercato elettronico

N.6 Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi 

A può  partecipare  al  procedimento  purché  non  rivesta  funzioni  di  componente  la
commissione giudicatrice

B può partecipare  al  procedimento  purché non rivesta  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento

C è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi in ogni caso dal
partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

D è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e può partecipare se autorizzato
dal Dirigente competente

N.7 Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei
di imprese anche se non ancora costituiti. In tal caso 

A l'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento 

B l'offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  il
raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta come mandatario

C l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico indicato in sede di offerta come
mandatario anche per conto degli altri partecipanti al raggruppamento, allegando apposita
procura speciale notarile

D l'offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  il
raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara e prima
della stipula del contratto, gli stessi operatori individueranno l’operatore mandatario a cui
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

N.8 Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture sono considerate inammissibili le offerte:  

A il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara

B che non rispettano i documenti di gara 

C che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si
indice la gara

D che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse
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N.9 Qual è il  termine minimo per la ricezione delle offerte in riferimento alle procedure
negoziate di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016? 

A È  di 15 giorni dall’inoltro della lettera di invito

B È di 30 giorni dall’inoltre della lettera di invito

C È di norma di 30 giorni dall’inoltro della lettera di invito, ma le amministrazioni aggiudicatrici
possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni se sussistono ragioni di urgenza
debitamente motivate che non consentono il rispetto del termine ordinario

D Viene  indicato  dall’amministrazione  aggiudicatrice  nel  rispetto  dei  principi  generali  in
materia di fissazione dei termini di cui all’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

N.10  Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura  d'appalto
l’operatore economico

A che faccia parte di  un consorzio  stabile  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  c)  del  D.Lgs.
50/2016  di  cui  fa  parte  anche  altro  operatore  economico  concorrente  alla  medesima
procedura

B che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili

C che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile anche quando le offerte non
siano imputabili ad un unico centro decisionale

D nei cui confronti sussistano annotazioni riservate di qualunque genere presso il casellario
ANAC 

N.11 Nelle procedure ristrette di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, quando
lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere
invitati a presentare un'offerta

A purché sia assicurato il numero minimo non inferiore a 5 di candidati qualificati da invitare 

B purché sia assicurato il numero minimo non inferiore a 5 candidati qualificati da invitare,
indicando nel bando di gara i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare
ed il numero massimo dei soggetti da invitare

C purché sia assicurato il numero minimo non inferiore a 10 di candidati qualificati da invitare 

D purché sia assicurato il numero minimo non inferiore a 10 di candidati qualificati da invitare,
indicando nel bando di gara i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare
ed il numero massimo dei soggetti da invitare 

N.12 La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. copre

A l’esclusione del  concorrente a seguito del mancato riscontro delle richieste di  soccorso
istruttorio 

B esclusivamente la mancata aggiudicazione dovuta al fatto che l’operatore economico ha
presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere

C esclusivamente  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. 159/2011

D la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni  fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi del D.Lgs. 159/2011
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N.13  Nelle  procedure  d’affidamento  per  l’acquisizione  di  lavori  servizi  e  forniture
nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro  

A ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti diretti

B ad esclusione dei soli servizi di natura intellettuale, fatti salvi gli affidamenti diretti

C solo in caso di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti  dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatti salvi gli affidamenti diretti

D sempre, ad esclusione dei soli affidamenti diretti

N.14 Nelle procedure d’affidamento per l’acquisizione di lavori pubblici, quando il Direttore
dei lavori può coincidere con il responsabile del procedimento? 

A Solo per appalti o concessioni di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario

B Solo quando sia istituito un apposito ufficio di direzione dei lavori costituito oltre che dal
direttore dei lavori, da almeno un direttore operativo e da almeno un ispettore di cantiere

C Solo per lavori  di  manutenzione ordinaria acquisiti  mediante il  mercato elettronico della
pubblica amministrazione gestito da Consip spa 

D Quando il RUP non abbia svolto attività di verifica del progetto nel caso di interventi di
importo inferiore a 1.500.000 di  euro,  salvo il  caso di  lavori  complessi  o di  particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che
tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali

N.15 In quale ipotesi i contratti di appalto disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento?

A se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti
di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili

B in ogni caso di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che
si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale

C esclusivamente  in  riferimento  all’importo,  nel  limite  di  un  quinto  dell’originario  importo
contrattuale

D esclusivamente  in  riferimento  alla  loro  durata  quando  sia  previsto  nel  bando  e  nei
documenti di gara 

N.16 In quale ipotesi la stazione appaltante può recedere da un contratto di affidamento di
lavori servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.? 

A per qualsiasi motivo con un preavviso di almeno 60 giorni

B solo in presenza di un superiore interesse pubblico purché l’opera il servizio o la fornitura
non sia stata già eseguita per oltre quattro quinti del prezzo posto a base di gara, al netto
del ribasso d'asta

C solo per motivi sopravvenuti, quali ad esempio nuove disposizioni normative o legislative,
con un preavviso di almeno 30 giorni e con il pagamento di un indennizzo pari al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite

D in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel
caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo
delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite 
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N.17 Nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture è
possibile l’inversione procedimentale, ovvero la stazione appaltante può decidere che le
offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti 

A nelle procedure aperte solo se tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara o
nell'avviso con cui si indice la gara

B solo per gli affidamenti nei settori speciali purchè tale facoltà sia specificamente prevista
nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara

C solo  per  gli  appalti  nel  settore  dei  beni  culturali,  purchè sussista  l’urgenza motivata  di
affidare per il pericolo di un pregiudizio al bene che la procedura è finalizzata a tutelare

D mai, in quanto non è possibile l’ammissione di offerte per cui non siano stati verificati i
requisiti di qualificazione degli offerenti 

N.18 Nei concorsi di progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a quali condizioni la
stazione appaltante acquisisce la proprietà del progetto?

A Con il pagamento del premio al soggetto vincitore del concorso

B Con  il  pagamento  del  premio  al  soggetto  vincitore  del  concorso  e  l’affidamento  del
successivo livello di progettazione a quest’ultimo

C Con il pagamento del doppio del premio al soggetto vincitore del concorso

D Mai, il soggetto vincitore mantiene comunque la proprietà del progetto 

N.19 In circostanze di  somma urgenza che non consentono alcun indugio entro quale
limite il responsabile del procedimento può disporre l’immediata esecuzione dei lavori?

A entro  il  limite  di  100.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

B entro  il  limite  di  150.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

C entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

D entro  il  limite  di  500.000  euro  o  di  quanto  indispensabile  per  rimuovere  lo  stato  di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

N.20  nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice ponga a base di gara un progetto di
fattibilità proposto ad iniziativa privata

A possono partecipare alla procedura di gara solamente le società di progetto appositamente
costituite 

B il promotore è invitato alla procedura con diritto di prelazione 

C Il  promotore  può  partecipare  alla  procedura  di  gara  ma non  può  apportate  varianti  al
progetto presentato e posto a base di gara

D al  promotore  vengono  rimborsate  unicamente  le  spese  tecniche  sostenute  per
l’elaborazione del progetto, ma non gli è consentito partecipare alla procedura al fine di
salvaguardare il principio di parità di trattamento degli operatori economici
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N.21 Quali soggetti hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi 
della legge n. 241/1990 e s.m.i.?

A Qualunque soggetto portatore di interessi privati  cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento

B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati  cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento

C Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento 

D Qualunque soggetto  portatore di interessi pubblici o privati previo consenso 
dell’amministrazione procedente

N.22 In quale ipotesi possono essere conclusi accordi fra pubbliche amministrazioni ai 
sensi della legge n. 241/1990?

A Per soddisfare le esigenze di una delle pubbliche amministrazioni coinvolte

B Esclusivamente per raggiungere obiettivi di contenimento della spesa pubblica

C Esclusivamente per la gestione in comune delle procedure di scelta del contraente di 
evidenza pubblica

D Sempre per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune 

N.23 In quale forma sono sottoscritti gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all’art.
15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.?

A Con qualsiasi modalità

B Esclusivamente con firma digitale a pena di nullità

C Esclusivamente con firma digitale o con firma elettronica avanzata a pena di nullità

D Con firma digitale, con firma elettronica avanzata, con altra firma elettronica qualificata a 
pena di nullità

N.24 A quale organo compete la decisione in ordine all’acquisto o alle alienazioni 
immobiliari

A Alla Giunta comunale

B Al Consiglio comunale

C Alla Giunta comunale, acquisito il parere favorevole del revisore dei conti

D Al Dirigente competente per settore

N.25 Quando diventano efficaci le dimissioni presentate da un consigliere comunale?

A Soltanto dopo la presa d’atto da parte del Consiglio comunale

B Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione

C Se non vengono revocate entro il termine di 15 giorni dalla presentazione

D Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci
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N.26 Entro quale termine si prescrive la responsabilità patrimoniale del dipendente 
comunale?

A entro tre anni decorrenti dalla commissione del fatto

B entro cinque anni decorrenti dalla commissione del fatto

C entro tre anni dalla cessazione dal servizio 

D entro cinque anni dalla cessazione dal servizio  

N.27 Quali atti sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa?

A Esclusivamente i contratti di appalto

B Esclusivamente le determinazioni comportanti impegno di spesa scelti secondo una 
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento 

C le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo
una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento 

D Gli atti di accertamento di entrata e di liquidazione della spesa s
celti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento 

N.28 Entro quale termine il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza decide in ordine alle richieste di riesame del diniego totale o parziale di 
accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.?

A Entro 15 giorni

B Entro 20 giorni 

C Entro 30 giorni

D Entro 45 giorni

N.29 Quali Amministrazioni hanno l’obbligo di costituire il Comitato Unico di Garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni?

A Solo le Regioni a statuto ordinario

B Tutte le Pubbliche Amministrazioni 

C I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

D Le Amministrazioni Statali

N.30 Quale organo giurisdizionale è compete in materia di controversie relative ai rapporti 
di lavoro dei dipendenti degli enti locali?

A Il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

B Il giudice amministrativo

C La Corte dei Conti in sede giurisdizionale

D Il giudice amministrativo o il giudice ordinario su richiesta del ricorrente
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