
TEST 1
Cosa s'intende, ai sensi dell'art.  64 d.lgs. 50/2016, per "dialogo competitivo"?

A*)

La procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un 
bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, ma le stazioni appaltanti avviano un dialogo 
esclusivamente con gli operatori che vengono invitati, sulla base delle informazioni fornite. Concluso 
il dialogo i partecipanti sono invitati a presentare le offerte finali.

B)

La procedura in cui possono chiedere di partecipare in risposta ad un bando di gara o ad un avviso di 
indizione di gara elusivamente con gli operatori che vengono invitati dalle stazioni appaltanti. 
Concluso il dialogo i partecipanti sono invitati a presentare le offerte finali.

C)

La procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un 
bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, e le stazioni appaltanti avviano un dialogo con essi. 
Concluso il dialogo i partecipanti sono invitati a presentare le offerte finali.

Quali sono i criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 95 d.lgs. 50/2016?
A) Esclusivamente il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa
B) Esclusivamente il criterio del minor prezzo
C*) Sia il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, che quello del minor prezzo

In quali casi le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo 
o sui costi economici?

A) Qualora ritengano l'offerta eccessivamente alta

B*)
Qualora ritengano l'offerta anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta

C)
Qualora ritengano che l'offerta sia alta in relazione al costo sostenuto dall'operatore per eseguire i 
lavori

Quando la stazione appaltante chiede spiegazioni sui prezzi e costi economici agli operatori, assegna 
loro un termine per la presentazione per iscritto delle spiegazioni stesse, che non può essere 
inferiore a...

A) 10 giorni
B*) 15 giorni
C) 20 giorni

Ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 50/2016, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate deve 
essere istituito presso…

A) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
B*) L'ANAC
C) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici

Cosa s'intende per "procedure ristrette", ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 50/2016?

A*)

Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un 
avviso d'indizione di gara, ed in cui possono presentare un'offerta solo gli operatori invitati dalle 
stazioni appaltanti

B)

Le procedure in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in 
risposta a un avviso di indizione di gara, ma solo gli operatori economici invitati 
dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale,  che costituisce la base 
per la successiva negoziazione tra le parti 



C)
Le procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta 
ad un avviso d'indizione di gara

Qualora l'aggiudicazione avvenga in base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti devono 
darne adeguata motivazione. È corretto?

A) No, ai sensi dell'art. 95 comma 5 d.lgs. 50/2016 ciò è espressamente escluso
B*) Si, ciò è previsto espressamente dall'art. 95 comma 5 d.lgs. 50/2016

C) Si, ma soltanto nelle specifiche ipotesi espressamente elencate dall'art. 95 comma 5 d.lgs. 50/2016

L'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016, è quell'istituto giuridico che consente 
all'operatore economico, che per una determinata gara non possiede i requisiti richiesti, di 
partecipare e evitare l'esclusione utilizzando i requisiti di un altro operatore. In particolare, però, 
quali dei seguenti requisiti non possono essere soddisfatti mediante tale istituto?

A) I requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016
B) I requisiti di carattere tecnico e  professionale  di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016
C*) I requisiti di carattere strettamente personale  di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo 
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi...

A) 30 giorni
B*) 60 giorni
C) 90 giorni

Qual è il principale testo normativo di riferimento in materia di contratti pubblici?
A) Il codice civile
B) La l. 241/90
C*) Il d.lgs. 50/2016 e gli atti esecutivi

Nell'ipotesi in cui sussistano opere eseguite con il permesso annullato, il comune può disporre…

A)
Una sanzione pecuniaria, di valore pari a quello venale dell'opera o della parte abusivamente 
eseguita, esclusivamente

B) La rimozione dei vizi delle procedure amministrative, esclusivamente

C*)

La rimozione dei vizi delle procedure amministrative, la restituzione in pristino, o, residualmente, 
una sanzione pecuniaria, di valore pari a quello venale dell'opera o della parte abusivamente 
eseguita

La lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edificatorio consiste nell'esecuzione di opere…
A) Nonostante l'annullamento del permesso di costruire

B*)
Che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle 
prescrizioni delle norme e degli strumenti urbanistici

C) In assenza del permesso di costruire

Gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o il trasferimento della comunione 
di diritti reali relativi a terreni sono atti…

A) Inesistenti
B) Annullabili

C*)
Nulli e non trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, salvo che non sia allegato il certificato di 
destinazione urbanistica



Sono opere di urbanizzazione primaria…
A) Gli asili nido
B) Le scuole 
C*) Le strade residenziali 

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta…
A) Dopo che siano stati ultimati i valori di costruzione
B) In corso d'opera
C*) Nel momento in cui viene rilasciato il permesso di costruire, salva la possibilità di rateizzazione

La quota di contributo relativa al costo di costruzione deve essere corrisposta entro e non oltre…
A) 10 giorni dalla ultimazione della costruzione
B*) 60 giorni dalla ultimazione della costruzione
C) 90 giorni dall'inizio dei lavori

Cosa stabilisce la normativa in favore di coloro che, possedendo i requisiti previsti, devono 
realizzare la prima abitazione?

A*) Che il contributo di costruzione è commisurato a quello dell'edilizia residenziale pubblica
B) Che il contributo di costruzione non è dovuto

C) Che il contributo di costruzione viene diminuito di un terzo rispetto a quello effettivamente dovuto

La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata…
A) 15 giorni prima dell'inizio del lavori
B) 15 giorni prima dell'ultimazione dei lavori
C*) Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile

La segnalazione certificata di agibilità è richiesta..
A) Per riparazione di infissi
B*) Per interventi migliorativi dell'efficienza energetica di uno o più impianti
C) Per interventi di ritinteggiatura delle pareti interne

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità…
A) Comporta una sanzione penale
B) Comporta la revoca del permesso di costruire
C*) Comporta una sanzione amministrativa pecuniaria

Il sistema di prevenzione e protezione all'interno dell'unità produttiva è organizzato da…
A) Ispettorato del lavoro
B) Organizzazioni dei lavoratori
C*) Datore di lavoro

Il piano di sicurezza e coordinamento è redatto…
A) Dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
B) Del responsabile dei lavori
C*) Dal coordinatore per la progettazione

A chi spetta il potere legislativo nello Stato Italiano?
A) Al Presidente della Repubblica



B*) Al Parlamento
C) Al Presidente del Consiglio

Ai sensi del Tuel, il sindaco può revocare uno o più assessori?
A) Si, ma entro sessanta giorni dalla nomina
B) No
C*) Si, dandone motivata comunicazione al consiglio

Il Consiglio comunale costituisce l'organo….
A*) Di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
B) Che ha esclusivamente diritto d'iniziativa su ogni questione
C) Ausiliario della giunta

Ai sensi dell'art. 6, 4 Tuel, qual è la maggioranza richiesta per la deliberazione dello statuto 
comunale?

A*) Due terzi dei consiglieri
B) Maggioranza assoluta dei consiglieri
C) Unanimità dei consiglieri

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
A*) Deve essere motivata
B) Non deve essere motivata
C) Deve essere motivata solo se i documenti sono coperti dal segreto di Stato

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013,  i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di...

A)

2 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 
articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 

B*)

5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 
articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 

C)

10 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli 
articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. 

Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, dopo la comunicazione dei motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza, entro quali termini gli istanti hanno il diritto di presentare le loro 
osservazioni?

A) Entro 30 giorni
B) Entro 15 giorni
C*) Entro 10 giorni

Negli enti locali il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione è attribuito a…
A) L'organo di indirizzo politico
B) Il Sindaco o il Presidente della provincia
C*) Il Segretario, salva diversa e motivata determinazione


