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progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivoA

progetto preliminare, progetto autorizzatorio e progetto esecutivoB

progetto preliminare e progetto definitivoC

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici:

1 A00001

Sì, a determinate condizioni e purché siano precisati nel bando di gara o nell'invito in caso di procedure senza bando o
nel capitolato d'oneri

A

No, maiB

Sì, liberamenteC

In base all'art. 100 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione
del contratto?

2 A00002

euro 100.000,00A

euro 60.000,00B

euro 40.000,00C

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del d.lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici contiene i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a:

3 A00003

mercato elettronicoA

acquisto istantaneoB

just in time purchase processC

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica, è definito:

4 A00004

è indicato nel bando o nell'avvisoA

viene comunicato solo successivamente alla presentazione delle offerteB

nessuna delle altre alternative è correttaC

In base al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
mediante bando o avviso, il nominativo del responsabile del procedimento:

5 A00005

avere il più ampio numero di potenziali partecipanti A

avere un piccolo numero di potenziali partecipantiB

avere potenziali partecipanti che possibilmente abbiano già cooperato con una P.A.C

L'art. 83 del d.lgs. 50/2016 detta i criteri di selezione dei partecipanti nell'ambito delle procedure di affidamento per
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture. Precisa che è interesse pubblico:

6 A00006
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copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo

A

non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è trattenuta dall'amministrazione
aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva

B

non può essere prestata mediante fideiussione bancariaC

In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'art. 93 del d.lgs. 50/2016 dispone che la garanzia:7 A00007

Sì, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso decretoA

No, maiB

Sì, nei soli casi previsti dal bando di garaC

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, possono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di sua efficacia?

8 A00008

l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosfericiA

la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o lavoroB

l'indicazione se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misuraC

Il d.P.R. 207/2010 impone che il responsabile del procedimento rediga un documento preliminare all'avvio della
progettazione recante determinate precisazioni di natura procedurale. Tra di esse, NON figura:

9 A00009

l'accesso documentale A

sia l'accesso civico che quello generalizzatoB

l'accesso generalizzatoC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle sue Linee Guida distingue tra "accesso documentale", "accesso
civico" e "accesso generalizzato"; l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 è:

10 A00010

se risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio CSRA

solo nel momento in cui i siti sono dismessiB

solo quando sono in corso le attività produttiveC

In accordo all'art. 240 del d.l. 152/2006, un sito si definisce contaminato: 11 A00011

qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosfericoA

il limite massimo di accettabilità delle concentrazioni e il limite massimo di esposizione relativi a inquinanti
nell'ambiente esterno

B

qualsiasi sostanza gassosa di origine non animale né vegetale immessa nell'atmosfera e in grado di innalzare la
temperatura dell'aria o di produrre inquinamento atmosferico

C

Ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per "emissione in atmosfera" si intende:12 A00012
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il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio

A

il processo che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del
proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali
informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni

B

il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere
incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura

C

In base alle definizioni contenute nell'art. 5 del d.lgs. 152/2006, per VAS, valutazione ambientale strategica, si
intende:

13 A00013

SindacoA

Capo del Corpo forestale dello StatoB

Primo dirigente della ASLC

A norma dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, l'ordinanza che rende possibile il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, può essere emessa dal:

14 A00014

rifiuti specialiA

rifiuti urbaniB

rifiuti pericolosiC

Ai sensi del d.lgs. 152/2006, i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali sono classificati nel Codice
dell'Ambiente come:

15 A00015

SìA

No, solo l'informazioneB

Lo consiglia ma non lo garantisceC

La valutazione d'impatto ambientale garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento?16 A00016

No, sono opere di ristrutturazione ediliziaA

No, sono opere di nuova costruzioneB

No, sono opere di restauroC

Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere sono definiti di "risanamento conservativo"?

17 A00017

é sospesa ogni determinazione in ordine alla domandaA

prevale il permesso di costruireB

la domanda di permesso di costruire rimane valida previo pagamento di una sanzioneC

Ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. 380/2001, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati:

18 A00018
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Opere di urbanizzazione secondariaA

Opere di urbanizzazione primariaB

Non sono opere né di urbanizzazione primaria né secondariaC

A norma del d.P.R. 380/2001, gli impianti sportivi di quartiere sono opere di urbanizzazione primaria o secondaria?19 A00019

il permesso di costruireA

la licenza ediliziaB

una dispensa prefettiziaC

Ai sensi del d.P.R. 380/2001, gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio richiedono:20 A00020

Un anno dalla data di rilascioA

Sei mesi dalla data di rilascioB

Due anni dalla data di rilascioC

Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 380 del 2001 e s.m.i., qual è la validità temporale del Certificato di destinazione
urbanistica, se non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici?

21 A00021

non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e di altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici locali,
salvo i casi previsti dal medesimo Testo Unico

A

non può conferire la titolarità di un servizio pubblico a società di capitaleB

può operare differenziazioni nei confronti dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributarioC

In base al Testo Unico degli Enti locali, un Ente locale:22 A00022

Il Consiglio comunaleA

Il Segretario comunaleB

Il PrefettoC

Ai sensi dell'art. 42 del TUEL, qual è l'organo di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo del
Comune?

23 A00023

Sì, ma esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle Amministrazioni PubblicheA

Sì, in via ordinariaB

Solo le Amministrazioni localiC

In base al d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro?24 A00024

nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolanoA

solo nei casi di necessità e urgenzaB

solo nei procedimenti selettiviC

In base alla legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso:25 A00025
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un istituto di semplificazione amministrativa dell'attività della P.A. e può essere convocata qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in più procedimenti amministrativi

A

un organo avente rilevanza esterna e autonoma rispetto alle varie Amministrazioni coinvolte in un procedimento
amministrativo

B

un istituto di aggravamento dell'attività amministrativa della P.A. che ha luogo qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

C

Ai sensi della legge 241/1990, la Conferenza di servizi è:26 A00026

richiede che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabileA

ammette che il consenso possa essere anche tacitoB

ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto esplicitoC

Il regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di una persona
fisica:

27 A00027

Sì, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni
istituzionali

A

Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati sanitariB

Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati giudiziariC

In base all'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003, nel caso di trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, la comunicazione tra titolari è
consentita in assenza di una norma di legge o di regolamento che la preveda?

28 A00028

la riduzione dei rischi a valleA

la riduzione dei rischi alla fonteB

la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischioC

A norma del del d.lgs. 81/2008, NON è una specifica misura generale di tutela:29 A00029

qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo durante il lavoroA

le attrezzature di protezione individuale delle forze armate per il mantenimento dell'ordine pubblicoB

le attrezzature dei servizi di soccorsoC

A norma del d.lgs. 81/2008, si considera/no dispositivo/i di protezione individuale:30 A00030
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