
TEST 3
Cosa s'intende, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 50/2016, per procedure negoziate?

A) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

B*)
Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro 
scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

C)
Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 
possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 215, comma 3, d.lgs. 50/2016, esercita 
obbligatoriamente il proprio potere consultivo sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza 
statale di importo….

A) Inferiore a 50 milioni di euro
B*) Superiore a 50 milioni di euro
C) Superiore a 55 milioni di euro

L'appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.ii) d.lgs. 50/2016,  è…

A)

Un contratto a titolo oneroso stipulato oralmente tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di 
servizi

B*)

Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione 
di servizi

C)

Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più 
operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti ma non la 
prestazione di servizi

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.eee) d.lgs. 50/2016, s'intende per  «contratto di partenariato 
pubblico privato»….

A)

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono 
a uno o più operatori economici per un periodo indeterminato, un complesso di attività consistenti 
nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della 
sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso 
all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da 
parte dell'operatore

B)

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono 
a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di 
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera 
in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio 
connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate dal d.lgs. 
50/2016 stesso all'art. 4

C*)

Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono 
a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di 
attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera 
in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio 
connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel 
contratto, da parte dell'operatore

Ai sensi dell'art. 30, ultimo comma, d.lgs. 50/2016, per quanto non espressamente previsto dal 
medesimo decreto o nei provvedimenti attuativi, si applicano le disposizioni….



A*)

Della l.241/1990, per quanto attiene le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in 
materia di contratti pubblici, e del codice civile, relativamente alla stipulazione del contratto e alla 
fase esecutiva dello stesso

B)

Del codice civile, per quanto attiene le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in 
materia di contratti pubblici, e della l.241/1990, relativamente alla stipulazione del contratto e alla 
fase esecutiva dello stesso

C)
Della l.241/1990, per quanto attiene le procedure di affidamento, le altre attività amministrative in 
materia di contratti pubblici, la stipulazione del contratto e la fase esecutiva dello stesso

Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 50/2016, quanti sono i livelli di successivi approfondimenti tecnici in cui si 
articola la progettazione in materia di lavori pubblici?

A) Quattro
B) Due
C*) Tre

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

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

La pena applicata nell'ipotesi di lavori abusivi in un'area sottoposta a vincolo è…
A*) Più grave rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata
B) Meno grave rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata
C) Identica rispetto a quella applicata nel caso di lavori abusivi in zona non vincolata

Il reato nel periodo di permanenza dell'attività abusiva…
A) Può essere perseguito solo a querela
B*) È solo tentato 
C) È consumato

Dinanzi a quale giudice è ammesso il ricorso avverso l'ingiunzione, nell'ambito delle sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia edilizia?

A) Consiglio di Stato
B) Tribunale civile
C*) TAR

Cosa devono fare i lavoratori, ai sensi del d.lgs. 81/2008, qualora si verifichi un incidente, che provoca 
la dispersione nell'ambiente di agenti biologici?

A) Cercare di isolare tale zona 
B) Non allontanarsi dalla zona sino all'intervento degli agenti di sicurezza
C*) Abbandonare la zona interessata immediatamente

Avverso i giudizi espressi dal medico competente, al termine delle visite mediche…



A*) È ammissibile il ricorso 
B) È ammissibile il ricorso, soltanto con il consenso favorevole del datore di lavoro
C) È ammissibile il ricorso, soltanto con il parere obbligatorio del ministero della salute

Quando entra in vigore la legge ordinaria di regola?
A) Al momento dell'approvazione da parte dei due rami del Parlamento
B) Al momento della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
C*) Il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Chi può essere eletto consigliere provinciale?
A) I cittadini italiani, ovunque residenti, purché abbiano compiuto 18 anni di età
B) Coloro che siano residenti del territorio della Provincia che abbiano compiuto 18 anni di età
C*) I Sindaci e Consiglieri comunali che siano in carica nei comuni della medesima Provincia

Come viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi negli enti locali?
A*) Con regolamento dei medesimi
B) Con legge statale
C) Soltanto nella Costituzione

A chi spetta la revoca del Segretario comunale?
A) Prefetto
B*) Sindaco
C) Ministro dell'Interno

La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata?
A) No
B) si , ma solo nel caso in cui il documento appartenga ad un procedimento che interessi più persone
C*) si

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, 
se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare 
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per 
via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione?

A) No, mai
B) Si, in ogni caso
C*) Si, salvi i casi di pubblicazione obbligatoria

In virtù dell’art. 16 della legge n. 241/1990, qual è il termine che gli organi consultivi delle pubbliche 
amministrazioni devono osservare per rendere il parere facoltativo ove esso sia richiesto?

A*) Il termine non può essere superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta
B) Il termine non può essere mai superiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta
C) Non è previsto alcun termine ai sensi dell'art. 16

Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.?

A*)
Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro 
o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri

B)
Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

C)
Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetti la promessa


