
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione

Servizio Programmazione Selezione ed Acquisizione del Personale

Pubblicazione dei
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 art. 19

PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

 la Dirigente
 Risorse Umane Organizzazione

   Dott.ssa Maria Margherita Fabris*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005,   n..82 e ss.mm.;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 POSTI CON IL
PROFILO  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  –  ESPERTO  IN  PROGETTI
COMUNITARI E PROGETTI PON METRO CATEGORIA D1 E N. 4 POSTI CON IL PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PER PROGETTI PON METRO CATEGORIA D1 A TEMPO
DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLA DURATA DI ANNI DUE FINANZIATI CON FONDI PON
METRO E COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA – codice concorso 07TD/2019 

in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1868 del 30/08/2019

La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice
Segretario  Vicario  prot.  n.  610457  del  04/12/2019  e  del  Direttore  della  Direzione  Sviluppo
Organizzativo e Strumentale P.G. n. 610683 del 04/12/2019.
Si riporta di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di
valutazione.

Estratto del verbale n. 1 del 9 dicembre 2019 

Omissis…

   La Commissione stabilisce che:  
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-  la prima prova verterà sulla somministrazione ai candidati di 30 domande a risposta multipla,

con 3 risposte ognuna, di cui una sola corretta. Ai fini del calcolo del punteggio, verrà assegnato

1 punto  per  ogni  risposta  corretta  e  0  punti  per  ogni  risposta  non data,   per  ogni  risposta

sbagliata verranno sottratti 0,5 punti .

Durata della prova: 1 ora.

- nella seconda prova sarà richiesto ai candidati di rispondere a due domande aperte, per una

lunghezza massima di una facciata ciascuna. Ai fini del calcolo del punteggio, verrà assegnato un

punteggio massimo di 15 punti a risposta.

Durata della prova: 1 ora 

I 15 punti attribuibili per ogni parte della seconda prova saranno così graduati:

Giudizio eccellente: 15

Giudizio ottimo: 14 punti

Giudizio distinto: 13 punti

Giudizio buono: 12 punti

Giudizio sufficiente: 10.5 punti

Giudizio insufficiente: da 0 a 10 punti

Durata della prova: 1 ora.

La Commissione stabilisce, inoltre, che due prove saranno intervallate da un periodo di pausa.

Durante  le  prove  non  sarà  ammesso  consultare  telefoni  cellulari,  tablet  e  simili,  nè  volumi,

appunti  o  comunque  materiali  diversi,  ad  esclusione  dei  dizionari  messi  a  disposizione  dalla

Commissione.

Considerato che il bando prevede che per essere ammessi alle prova orale è necessario ottenere

in entrambe le prove scritte un punteggio non inferiore a 21/30, si stabilisce, al fine di garantire

l’economicità e la celerità della procedura, di non procedere alla correzione della seconda prova

scritta qualora il candidato riporti un punteggio non sufficiente, ovvero inferiore a 21/30, nella

prima prova.

- omissis -

La Commissione prende atto che, in ossequio a quanto previsto dal bando, ai titoli prodotti dai

candidati verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10/30 secondo lo schema

seguente:

TITOLI DI STUDIO (max punti 1): 

Per ogni master attinente al posto da 
ricoprire

di durata annuale Punti 0,50

di durata biennale Punti 1

Per diploma di laurea attinente al posto da ricoprire (specialistica, magistrale o 
vecchio ordinamento)

Punti 1
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TITOLI DI SERVIZIO (max punti 7):

Per  ogni  mese di  lavoro  prestato,  a qualsiasi  titolo,  presso Pubbliche
Amministrazioni, Enti Pubblici o enti ad essi collegati, per lo svolgimento
di attività di supporto alla progettazione, alla direzione lavori e supporto
al RUP.

Punti 0,50

Per  ogni  mese  di  lavoro  reso  a  qualsiasi  titolo,  presso  Pubbliche
Amministrazioni, Enti Pubblici o enti ad essi collegati, per lo svolgimento
di  attività  di  gestione  di  progetti  finanziati  da  fondi  comunitari  nella
programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Punti 0,20

Per ogni mese di lavoro prestato anche in qualità di libero professionista,
presso  Enti  Privati  per  servizi  resi  alla  Pubblica  l’Amministrazione  o,
sempre in qualità di libero professionista, in caso di incarichi direttamente
attribuiti  dalla  Pubblica  Amministrazione di  attività  di  progettazione,  di
supporto alla progettazione, alla direzione lavori e di supporto al RUP.

Punti 0,20

TITOLI VARI (max punti 2):

Per ogni dottorato attinente il posto da ricoprire Punti 2

Per  ogni  trimestre  di  docenza  tenuto  su  materie  attinenti  il  posto  da
ricoprire

 Punti  0,5

Per  corsi  di  formazione  frequentati  su  materie  attinenti  il  posto  da
ricoprire

   Punti  0,5

Per ogni libro, manuale o rivista attinenti il posto da ricoprire Punti 1

Per ogni articolo pubblicato su riviste specialistiche attinenti le materie 
oggetto del posto da ricoprire

    Punti 0,5

 

Omissis…

Estratto del verbale n. 2 del 17 dicembre 2019

Omissis…

 In merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che ad ogni candidato, dopo un breve
colloquio preliminare di presentazione, nel quale sarà chiesto di illustrare il proprio curriculum
vitae e che non darà luogo all’attribuzione di  punteggio,  verranno sottoposti  nr.  3 quesiti  in
differenti ambiti tra le materie d’esame previste dal bando.

Vengono stabiliti i criteri generali a cui attenersi nella valutazione delle prove orali, nel seguente

ordine di priorità:

1.  Pertinenza dell’ esposizione rispetto al quesito proposto;

2.      Proprietà di linguaggio e precisione nell’uso della terminologia tecnica;
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3.       Chiarezza e sinteticità espositiva.

 A ciascuno dei tre quesiti, la Commissione attribuirà un voto da 0 a 10 sulla base dei criteri

sopra descritti e della seguente parametrazione:

 Punti 0:            risposta non data;

 P  unti da 1 a 3:         risposta gravemente insufficiente: forma ed esposizione carenti;
totale 

mancanza di  precisione  nell’uso  della  terminologia;  contenuti  del
tutto  scorretti  o  insufficienti  o  non pertinenti;  totale  mancanza di
esposizione degli argomenti trattati;

• Punti da 4 a 5:  risposta insufficiente: forma ed esposizione insufficienti; uso della
terminologia non preciso; contenuti per la maggior parte scorretti o incompleti; scarsa
esposizione degli argomenti trattati;

• Punti 6: risposta  sufficiente: forma  ed  esposizione  sufficienti;  parziale  precisione
nell’uso  della  terminologia;  contenuti  parzialmente  corretti  e  adeguati;  sufficiente
esposizione degli argomenti trattati;

• Punti 7:        risposta buona:  forma ed esposizione soddisfacenti; precisione nell’uso della
terminologia; contenuti corretti e adeguati; buona esposizione degli argomenti trattati;

• Punti 8: risposta  distinta:  forma ed esposizione buone;  buona precisione  nell’uso
della  terminologia;  contenuti  corretti  ed  esaurienti;  esposizione  approfondita  degli
argomenti trattati.  

• Punti da 9 a 10: risposta ottima: forma ed esposizione ottime; elevata precisione nell’uso
della  terminologia;  contenuti  corretti  e  del  tutto  esaurienti;  esposizione   molto
approfondita degli argomenti trattati.  

A termini di bando la prova orale si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio
non inferiore a 21/ 30.

 

Omissis…

 

Estratto del verbale n. 6 del 09/01/2020

Omissis…
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La  Commissione  è  oggi  riunita  per  la  valutazione  dei  titoli  dei  candidati  che  hanno

superato le prove scritte, secondo i criteri già stabiliti e di cui al verbale n. 1. Tale valutazione

viene riportata in apposite schede, una per ogni candidato (all. 1).

Procede, pertanto, alla formulazione dei quesiti sulla base delle materie previste dal bando di 

concorso. La Commissione predispone nr. 10 quesiti suddivisi in quattro ambiti di materia previsti

dal bando, in modo da garantire ad entrambi i candidati, nell’ottica della massima trasparenza, la

possibilità di estrarre casualmente i quesiti a cui rispondere (all.2). La Commissione stabilisce che

la dott.ssa - omissis - vaglierà l’idoneità linguistica prevista dal bando mediante la formulazione 

di quesiti di carattere generico. Per quanto concerne il vaglio della conoscenza delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche, si richiederà ai candidati la creazione e il 

salvataggio di un documento. La Commissione conclude i lavori alle ore 13.00 e si aggiorna al 13 

gennaio 2019 ore 9.00 per l’espletamento della prova orale.

TRACCE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA A RISPOSTA MULTIPLA

BUSTA “A“

Scelga il candidato la risposta esatta tra le tre proposte

1. Ai sensi de D. lgs. 50/16   per «procedure aperte», si intendono                          

a)  le  procedure  di  affidamento  in  cui  ogni  operatore  economico  interessato  può  presentare

un'offerta;

b) 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, con le modalità stabilite dal presente codice;

c) 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;

2. Ai sensi de D. lgs. 50/16  per «rischio di disponibilità»,  si intende:

a)il  rischio  legato  alla  gestione  dei  lavori  o  dei  servizi  sul  lato  della  domanda  o  sul  lato

dell’offerta o di entrambi;                                

b)  il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto,

all’aumento dei costi,  a inconvenienti  di  tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento

dell’opera;

c)il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
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3.  Ai sensi dell’art.21, comma 3, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 

a)  approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;        

b) approvano preventivamente il progetto definitivo;                             

c)  approvano  preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  il  progetto

definitivo.

4. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 sul valore del contratto di appalto viene calcolato

l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al

a) 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici  giorni  dall'effettivo inizio della

prestazione;      

b) 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici  giorni dall'effettivo inizio della

prestazione;                               

c)  20  per  cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro  trenta  giorni  dall'effettivo  inizio  della

prestazione.            

5. Ai sensi del co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:

a)  è  redatto  sulla  base  dell'avvenuto  svolgimento  di  indagini  geologiche,  idrogeologiche,

idrologiche,  idrauliche,  geotecniche,  sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di

verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale;

b)  contiene  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del

relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni

e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma; 

c)   determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma

coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione

tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo .

6. Ai sensi del co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì,

corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al

ciclo di vita?

a) Progetto esecutivo;

b)  Progetto  di  fattibilità  tecnico-economica;

c) progetto definitivo.

7. Ai  sensi  dell'art.  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016, il  collaudo  finale  o  la  verifica  di

conformità deve avere luogo 

a) sempre non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

b) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni   salvi i casi, debitamente

individuati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui  al  comma 8,  di  particolare
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complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato

sino ad un anno;

c) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni   salvi i casi, debitamente

individuati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui  al  comma 8,  di  particolare

complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato

sino a diciotto mesi.       

8.  Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto

NON può essere soggetta al ribasso d'asta? 

a) Oneri relativi alla sicurezza;

b) oneri da prestazioni tecnico-specialistiche;

c) I costi della manodopera.

9.  Ai  sensi  dell'articolo  31  del  d.lgs.  50/2016,  il  nominativo  del  responsabile  del

procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara?

a) Solo in caso di procedure aperte;

b) Sì, sempre;

c) Solo al cospetto degli affidamenti sotto i 40.000 euro.

10. Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento cura,

in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo:

a)  sui  livelli  di  prestazione,  di  qualità  e  di  prezzo  determinati  in  coerenza  alla  copertura

finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

b)  sui  materiali  di  progetto,  completi  delle  schede  tecniche  di  riferimento  e  di  tutte  le

certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in

opera;

c) sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

11. In quali casi, ai sensi dell’articolo 106 comma 14 deve essere trasmessa ad Anac

una perizia di variante? 

a) Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso

d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto;

b) per i contratti sotto soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il

venti per cento dell’importo originario del contratto;

c)  per  i  contratti  sopra  I  40.000  euro,  le  varianti  di  importo  eccedente  il  dieci  per  cento

dell’importo originario del contratto.

12.  Ai  fini  dell’affidamento  in  house  di  un  contratto  avente  ad  oggetto  servizi

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti:

a)  non  devono  effettuare  alcuna  valutazione,  essendo  la  società  in  house  un  loro  braccio

operativo
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b) acquisiscono il Codice Identificativo Gara (CIG) 

c) effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in

house

13.  Il certificato di pagamento relativo a un acconto del corrispettivo di un appalto

a) viene rilasciato dal RUP solo all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi;

b) viene emesso dopo l’emissione della fattura da parte dell’appaltatore;

c)  viene  emesso  contestualmente  all’adozione  di  ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori  e

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

14.  Il programma biennale di forniture e servizi contiene gli acquisti di beni e servizi

superiori a:

a) 100.000 euro

b) 150.000 euro

c) 40.000 euro

15.Gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.:

a) non fanno parte del quadro economico dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture e vanno
calcolati a parte;
b) fanno parte degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli
stati di previsione o nei bilanci delle stazioni appaltati;
c) sono previsti solo per gli appalti di lavori.

16. Cos’è il c.d. atto di sottomissione?

a) un atto unilaterale con cui l’impresa appaltante si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori

nell’ambito del medesimo appalto;

b) un atto unilaterale con cui viene sancita la risoluzione delle riserve dell’appaltatore mediante

accordo bonario;

c) un patto tra due soggetti: stazione appaltante e appaltatore.

17.La validazione di un progetto viene sottoscritta:

a) dal Responsabile del Procedimento e dal Progettista;

b) dal Direttore dei Lavori;

c) dal Responsabile del Procedimento.

18..Secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici  quando il  certificato di

collaudo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione?

a) nel caso di lavori di importo superiore a 1.000.000 euro;

b) nel caso di lavori di importo fino a 1.000.000 euro;

c) nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro.
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19.   Il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  preceduto  dal  documento  di

fattibilità delle alternative progettuali in caso di:

a) lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

b) lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

c) espletamento delle procedure espropriative.

20.L’aggiudicazione definitiva è efficace:

a) dopo 35 giorni dall’aggiudicazione provvisoria;

b)  dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

c) con la sottoscrizione del contratto.

21. Ai sensi del co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 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: 

a) Entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad

offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;

b) Entro i successivi trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,

ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;

c) Entro i successivi centottanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad

offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.    

22.   Ai  sensi  dell'art.  31,  co.8 gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento  della

sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  direzione  dell'esecuzione,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi

che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  del

responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al

presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,

a)possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)  ;  

b) possono essere affidati mediante i confronto di tre preventivi, ove disponibili;

c) possono essere affidati mediante confronto di cinque preventivi, ove disponibili.

23. Ai sensi del co. 1, art. 106, D.Lgs. 50/2016, quale soggetto autorizza le modifiche e

le varianti dei contratti?

a) Il responsabile unico del procedimento.;

b) Il direttore lavori;

c) Il progettista.

24. Cosa si intende per validazione del progetto?
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a) Verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente;
b)  Verificare  la  conformità  del  progetto  esecutivo  alla  normativa  vigente  e  al  documento
preliminare alla progettazione;

c)  Verificare  la  conformità  del  progetto  definitivo  alla  normativa  vigente  e  al  documento
preliminare alla progettazione.

25.   Ai  sensi  delle  Linee  Guida  pubblicate  da  Anac,  il  rispetto  del  principio  di

trasparenza e pubblicità nelle procedure di affidamento garantisce 

a)   la  conoscibilità  delle  procedure  di  gara,  mediante  l’uso  di  strumenti  che  consentano  un

accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 

b)  l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

c) l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella

fase  di  svolgimento  della  procedura  di  gara  che  nella  fase  di  esecuzione  del  contratto,

assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate. 

26.  Ai sensi de D. lgs. 50/16   per «procedure negoziate», si intendono                        

a)  le  procedure  di  affidamento  in  cui  ogni  operatore  economico  interessato  può  presentare

un'offerta;

b)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, con le modalità stabilite dal presente codice;

c) 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;

27.  Quali  contratti  sono  aggiudicati  esclusivamente  secondo  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa:

a) i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro;

b)  i  contratti  relativi  all’affidamento  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura  di  importo  pari  o

superiore a 40.000 euro;

c) la stazione appaltante è sempre libera di scegliere il criterio di aggiudicazione.

28.  Le procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori:

a)  devono  essere  pubblicate  pubblicate  sul  profilo  del  committente  ,  nella  sezione

“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizione di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n.33;

b)  devono  essere  pubblicate  pubblicate  sul  profilo  del  committente  ,  nella  sezione

“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizione di cui alla Legge 90/2012;

c) devono essere pubblicate solo sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC;
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29. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione

si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante:

a)  può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
ma l’appaltatore può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

b) deve negoziare con l’appaltatore nuove condizioni rispetto al contratto originario

c) può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
e l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

30.   Le modificazioni di un contratto, di cui all’art. 106. comma 1 lettera b) del D.Lgs
50/2016,  che  comportano  lavori,  servizi  o  forniture  supplementari  da  parte  del
contraente  originale  che  si  sono  rese  necessarie  e  non  erano  inclusi  nell’appalto
iniziale vanno:

a) comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento;

b) comunicate dalla stazione appaltante al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro
trenta giorni dal loro perfezionamento; 

c) comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

BUSTA “B”

Scelga il candidato la risposta esatta tra le tre proposte

1.  Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante:

a)  può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario 

ma l’appaltatore può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

b) deve negoziare con l’appaltatore nuove condizioni rispetto al contratto originario

c) può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario 

e l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

2.  Quale livello di progettazione è richiesto per l’inserimento dei lavori di importo pari 

o superiori a 1.000.000 euro nei documenti di programmazione delle opere pubbliche?

a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’inserimento nell’elenco annuale

b) Progetto definitivo per l’inserimento nel programma triennale

c) Nessun livello di progettazione
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3. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere affidati incarichi di 

collaudo e di verifiche di conformità a coloro che hanno svolto o svolgono attività di 

controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul 

contratto da collaudare?

a)  No, lo esclude espressamente il citato articolo

b) Solo se espressamente autorizzati dall’amministrazione

c) Solo se detti incarichi sono affidati a professionisti esterni    

4. Ai sensi dell’art. 34. D. Lgs. 50/16, i criteri di sostenibilità energetica e ambientale 

devono essere considerati dalla pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, 

nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle 

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

a) per gli affidamenti di qualunque importo;                                                                             

b) per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria;                                             

c) per gli affidamenti di importo superiore ai 40.000 euro;

5. Ai sensi de D. lgs. 50/16  per «rischio di costruzione»,  si intende: 

a) il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell’offerta o di entrambi                                                                                                        

b)  il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 

all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento 

dell’opera;

c) il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali 

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

6. L’attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo compreso 

tra un milione di euro e la soglia comunitaria, è effettuata:

a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da professionisti

esterni, o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove

il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

b)   dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  anche  avvalendosi  di  una  struttura  stabile  a

supporto dei RUP;

c)  da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

7. Quali sono i documenti di programmazione delle opere pubbliche:

a)  Il Documento Unico di Programmazione e il Piano Esecutivo di Gestione;
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b) Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici ;

c)  La Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio di previsione.

8. Ai sensi de D. lgs. 50/16  per «rischio operativo»,  si intende: 

a)il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell’offerta o di entrambi;                                                                                                      

b) il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 

all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento 

dell’opera;

c) il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

9.   Ai sensi  del D.Lgs 50/2016, cosa prevede il computo metrico estimativo?

a) Il calcolo delle quantità, dei prezzi unitari e degli importi di un’opera;

b) gli aspetti tecnici delle elaborazioni progettuali;

c) la rendicontazione dei costi e delle spese nelle reali quantità utilizzate per la realizzazione.

10. Cos’è il c.d. atto di sottomissione?

a) un atto unilaterale con cui l’impresa appaltante si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori 
nell’ambito del medesimo appalto;

b) un atto unilaterale con cui viene sancita la risoluzione delle riserve dell’appaltatore mediante 
accordo bonario;

c) un patto tra due soggetti: stazione appaltante e appaltatore.

11. Ai sensi del co. 1, art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è pari:

a) Al 10% dell'importo contrattuale;

b) Nella misura massima del 25% dell’importo contrattuale;

c) In misura pari all’importo del contratto.

12. Ai sensi de D. lgs. 50/16   per «procedure aperte», si intendono                           

a) le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 

un'offerta;

b) 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, con le modalità stabilite dal presente codice;

c) 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;
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13. Ai sensi de D. lgs. 50/16  per «rischio di disponibilità»,  si intende:

a) il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell’offerta o di entrambi;                                             

b)  il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, 

all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento 

dell’opera;

c) il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

14. Ai sensi dell’art.21, comma 3, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 

a) approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;                      

b) approvano preventivamente il progetto definitivo;                                                                

c) approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto 

definitivo.

15. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 sul valore del contratto di appalto viene calcolato 

l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al                                                                    

a) 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione.;                                                                                                                         

b) 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione ;                                                                                                                         

c) 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro trenta giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione.

            

 16. Ai sensi del co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:

a) è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, 

idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di 

verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale;

b) contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 

relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni 

e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c)   determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma

coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione 

tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.              
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17.Ai sensi dell co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì, 

corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al

ciclo di vita?

a) Progetto esecutivo;

b) Progetto di fattibilità tecnico-economica;                                                                               

c) progetto definitivo.

18.Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di 

conformità deve avere luogo 

a) sempre non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

b) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni   salvi i casi, debitamente 

individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare 

complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato 

sino ad un anno;

c) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni   salvi i casi, debitamente 

individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare 

complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato 

sino a diciotto mesi.       

19.  Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto 

NON può essere soggetta al ribasso d'asta? 

a) Oneri relativi alla sicurezza;

b) oneri da prestazioni tecnico-specialistiche;

c) I costi della manodopera;

20. Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il nominativo del responsabile del 

procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara?

a) Solo in caso di procedure aperte

b) Sì, sempre

c) Solo al cospetto degli affidamenti sotto i 40.000 euro

21. Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento cura, 

in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo:

a) sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura 

finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

b) sui materiali di progetto, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le 

certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in 

opera;

c) sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
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22. Che cos’è l’attestazione SOA?

a) Il certificato di collaudo tecnico amministrativo di un’opera pubblica;

b) una certificazione di efficienza energetica di un edificio scolastico;

c) un certificato di idoneità tecnica finanziaria di una impresa necessaria per partecipare alle gare

d’appalto di opere pubbliche;

23.  quali sono i livelli in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ai 

sensi del Codice degli appalti?

a) Progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

b) studi di prefattibilità ambientale, progetto di massima e  definitiva;

c) progetto preliminare e progetto esecutivo;

24. Ai sensi delle Linee Guida n.4 pubblicate da Anac ,il principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti garantisce

a) il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle 

opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;  

b)  l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 

nell’esecuzione del contratto; 

c) una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni 

nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazioni.

25. In caso di precontenzioso di carattere amministrativo, il RUP è abilitato a chiedere 

un parere in via preventiva a 

a) Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) Procura della Repubblica;

c) Tribunale Amministrativo Regionale.

26. In quali casi, ai sensi dell’articolo 106 comma 14 deve essere trasmessa ad Anac 

una perizia di variante? 

a) Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso 

d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto;

b) per i contratti sotto soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 

venti per cento dell’importo originario del contratto;

c) per i contratti sopra I 40.000 euro, le varianti di importo eccedente il dieci per cento 

dell’importo originario del contratto.

27. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti:
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a)  non  devono  effettuare  alcuna  valutazione,  essendo  la  società  in  house  un  loro  braccio

operativo;

b) acquisiscono il Codice Identificativo Gara (CIG);

c) effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in

house.

28. Il certificato di pagamento relativo a un acconto del corrispettivo di un appalto:

a) viene rilasciato dal RUP solo all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi;

b) viene emesso dopo l’emissione della fattura da parte dell’appaltatore;

c) viene emesso contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

29. Il programma biennale di forniture e servizi contiene gli acquisti di beni e servizi 

superiori a:

a) 100.000 euro;

b) 150.000 euro;

c) 40.000 euro.

30. Gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.:

a) non fanno parte del quadro economico dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture e vanno 

calcolati a parte;

b) fanno parte degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli 

stati di previsione o nei bilanci delle stazioni appaltati;

c) sono previsti solo per gli appalti di lavori. 

      

 BUSTA “C (QUESTIONARIO ESTRATTO)

Scelga il candidato la risposta esatta tra le tre proposte

1.  Una modifica del contratto è considerata sostanziale ai sensi dell’art. 106 comma 4
se:

a)  la  modifica  si  è  resa  necessaria  per  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per
l’Amministrazione aggiudicatrice;

b) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;

 c)  il valore della modifica è superiore al 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di
lavori.

 2. cosa significa RUP?
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a) Responsabile del Progetto;

b) Responsabile Unico del Procedimento;

c) Redattore Unico del Progetto.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari

le offerte:                                                                                                                    

a)  che non rispettano i documenti di gara;

b)  in  relazione  alle  quali  la  commissione  giudicatrice  ritenga  sussistenti  gli  estremi  per

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che non hanno la qualificazione necessaria.

4. Ai sensi de D. lgs. 50/16   per «procedure ristrette», si intendono                

a)  le  procedure  di  affidamento  in  cui  ogni  operatore  economico  interessato  può  presentare

un'offerta;

b) 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, con le modalità stabilite dal presente codice;

c) 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.

5.  Ai  sensi  dell'art.  93,  D.Lgs.  n.  50/2016  -  Garanzie  per  la  partecipazione  alla
procedura – la garanzia provvisoria deve avere efficacia:

a) Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

b) A tempo indeterminato;

c) per almeno 30 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

6. Cos’è il DGUE?

a) il documento europeo unico di garanzia;

b) il documento di gara unico europeo;

c) il database delle gare unico europeo.

7.  Ai sensi  delle linee guida anac n.4 ,  il  principio di rotazione degli  inviti  e degli

affidamenti  si  applica  alle  procedure rientranti  nel  medesimo settore merceologico,

categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, 

a) in tutti i casi;

Comune di Venezia
Data: 10/07/2020, PG/2020/0293216

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083


b) nei casi in cui la stazione appaltante opera delle limitazioni al numero di operatori economici

selezionati;

c) Solo nelle procedure sopra soglia comunitaria.

8. Il certificato di collaudo finale delle opere pubbliche:

a) ha carattere provvisorio e diventa definitivo solo dopo l’atto di approvazione,

b) ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del

medesimo;

c) ha carattere definitivo immediato.

9. Cosa si intende per lavori “scorporabili” riferiti alle opere pubbliche?

a) Lavori appartenenti alle categorie prevalenti in misura non superiore al 30%;

b) Lavori che possono essere realizzati in economia;

c) Lavori non appartenenti alla categoria prevalente.

10.  Ai  sensi  dell'art.  93,  D.Lgs.  n.  50/2016  –  Garanzie  per  la  partecipazione  alla

procedura – la garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

a) La sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) La sua operatività entro 15 giorni dietro richiesta mediante raccomandata A/R da parte

della stazione appaltante;

c) la  sua  operatività  entro  30 giorni  a  richiesta,  presentata  anche in  forma orale,  dalla

stazione appaltante.

11. Ai sensi de D. lgs. 50/16  per «rischio di disponibilità»,  si intende: 

a)il  rischio  legato  alla  gestione  dei  lavori  o  dei  servizi  sul  lato  della  domanda  o  sul  lato

dell’offerta o di entrambi ;              

b)  il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto,

all’aumento dei costi,  a inconvenienti  di  tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento

dell’opera;

c) il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

12.  Ai sensi dell’art.21, comma 3, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici

a) approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;       

b) approvano preventivamente il progetto definitivo ;              
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c)  approvano  preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  il  progetto

definitivo.

13. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 sul valore del contratto di appalto viene calcolato

l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al

a) 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici  giorni  dall'effettivo inizio della

prestazione;

b) 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici  giorni dall'effettivo inizio della

prestazione ;

c)  20  per  cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro  trenta  giorni  dall'effettivo  inizio  della

prestazione.

         

 14. Ai sensi del co. 6, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità:

a)   è  redatto  sulla  base  dell'avvenuto  svolgimento  di  indagini  geologiche,  idrogeologiche,

idrologiche,  idrauliche,  geotecniche,  sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di

verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale;

b)  contiene  tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del

relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni

e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c)   determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma

coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione

tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo

15. Ai sensi dell co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì,

corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al

ciclo di vita?

a) Progetto esecutivo;

b)  Progetto  di  fattibilità  tecnico-economica;

c) progetto definitivo.

16.  Ai  sensi  dell'art.  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016, il  collaudo finale  o  la  verifica  di

conformità deve avere luogo 

a) sempre non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni 

b) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni   salvi i casi, debitamente

individuati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui  al  comma 8,  di  particolare
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complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato

sino ad un anno.

c) non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni   salvi i casi, debitamente

individuati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui  al  comma 8,  di  particolare

complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato

sino a diciotto mesi       

17.  Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto

NON può essere soggetta al ribasso d'asta? 

a) Oneri relativi alla sicurezza

b) oneri da prestazioni tecnico-specialistiche

c) I costi della manodopera

18.  Ai  sensi  dell'articolo  31 del  d.lgs.  50/2016,  il  nominativo del  responsabile  del

procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara?

a) Solo in caso di procedure aperte

b) Sì, sempre

c) Solo al cospetto degli affidamenti sotto i 40.000 euro

19. Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento cura,

in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo:

a)  sui  livelli  di  prestazione,  di  qualità  e  di  prezzo  determinati  in  coerenza  alla  copertura

finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi

b)  sui  materiali  di  progetto,  completi  delle  schede  tecniche  di  riferimento  e  di  tutte  le

certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in

opera;

c) sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

20.  Che cos’è l’attestazione SOA?

a) Il certificato di collaudo tecnico amministrativo di un’opera pubblica;

b) una certificazione di efficienza energetica di un edificio scolastico;

c) un certificato di idoneità tecnica finanziaria di una impresa necessaria per partecipare alle gare

d’appalto di opere pubbliche.

21.  quali sono i livelli in cui si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ai

sensi del Codice degli appalti?

a) Progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

b) studi di prefattibilità ambientale, progetto di massima e  definitiva;

c) progetto preliminare e progetto esecutivo.
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22. Ai sensi delle Linee Guida n.4 pubblicate da Anac ,il principio di rotazione degli

inviti e degli affidamenti garantisce

a)  il  non  consolidarsi  di  rapporti  solo  con  alcune  imprese,  favorendo  la  distribuzione  delle

opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;  

b)   l’uso  ottimale  delle  risorse  da  impiegare  nello  svolgimento  della  selezione  ovvero

nell’esecuzione del contratto; 

c) una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli  o restrizioni

nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazioni.

23.  In caso di precontenzioso di carattere amministrativo, il RUP è abilitato a chiedere

un parere in via preventiva a 

a) Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) Procura della Repubblica;

c) Tribunale Amministrativo Regionale.

24. In quali casi, ai sensi dell’articolo 106 comma 14 deve essere trasmessa ad Anac

una perizia di variante? 

a) Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso

d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto;

b) per i contratti sotto soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il

venti per cento dell’importo originario del contratto;

c)  per  i  contratti  sopra  I  40.000  euro,  le  varianti  di  importo  eccedente  il  dieci  per  cento

dell’importo originario del contratto.

25.  Ai  fini  dell’affidamento  in  house  di  un  contratto  avente  ad  oggetto  servizi

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti:

a)  non  devono  effettuare  alcuna  valutazione,  essendo  la  società  in  house  un  loro  braccio

operativo;

b) acquisiscono il Codice Identificativo Gara (CIG) ;

c) effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in

house.

26.  Gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.:

a) non fanno parte del quadro economico dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture e vanno

calcolati a parte;

b) fanno parte degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli

stati di previsione o nei bilanci delle stazioni appaltati;
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c) sono previsti solo per gli appalti di lavori.

27. Cos’è il c.d. atto di sottomissione?

a) un atto unilaterale con cui l’impresa appaltante si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori

nell’ambito del medesimo appalto;

b) un atto unilaterale con cui viene sancita la risoluzione delle riserve dell’appaltatore mediante

accordo bonario;

c) un patto tra due soggetti: stazione appaltante e appaltatore.

28. La validazione di un progetto viene sottoscritta:

a) dal Responsabile del Procedimento e dal Progettista;

b) dal Direttore dei Lavori;

c) dal Responsabile del Procedimento.

29. Secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici quando il certificato di

collaudo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione?

a) nel caso di lavori di importo superiore a 1.000.000 euro;

b) nel caso di lavori di importo fino a 1.000.000 euro;

c) nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 euro.

30.   Il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  preceduto  dal  documento  di

fattibilità delle alternative progettuali in caso di:

a) lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

b) lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

c) espletamento delle procedure espropriative.

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

BUSTA “A” (QUESTIONARIO ESTRATTO)

 Svolga il candidato le seguenti tracce. 

 L’Amministrazione comunale intende realizzare una pista ciclabile sul suo territorio.  

1a) Il candidato, in qualità di RUP, illustri le attività che svilupperebbe nella fase di progettazione 

dell’opera. 
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2a) In fase di  esecuzione lavori,  si  rende necessaria una perizia di  variante  per adeguare il

progetto a una modifica normativa. Quali sono le attività del RUP e i documenti necessari per

procedere?

BUSTA “B”

 Svolga il candidato le seguenti tracce. 

L’Amministrazione comunale intende realizzare una pista ciclabile sul suo territorio.  

1b) Il candidato, in qualità di RUP, illustri le attività che svilupperebbe nella fase di esecuzione

dell’opera.

 2b) Il candidato, in qualità di RUP illustri la fase di programmazione dell’opera pubblica

BUSTA “C”

Svolga il candidato le seguenti tracce. 

L’Amministrazione comunale intende realizzare una pista ciclabile sul suo territorio.  

1c) Il candidato, in qualità di RUP, descriva le attività e i documenti da redigere per l’affidamento

dei  lavori  di  importo  superiore  a  1  milione  di  euro  mediante  l’offerta  economicamente  più

vantaggiosa. 

2c) Il candidato, in qualità di RUP, illustri le attività che svilupperebbe per far eseguire il collaudo

dell’opera pubblica. 

QUESITI PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL

CONFERIMENTO DI N. 4 POSTI CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

PER PROGETTI PON METRO CAT. D1 – Codice 07TD/2019

PRIMO GRUPPO DI DOMANDE A ESTRAZIONE
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1.  La programmazione in materia di lavori pubblici

2. Il contenuto del progetto definitivo

3. Lo stato di avanzamento lavori

4. Con quale atto e da parte di quale organo viene approvato il progetto definitivo

5.Con quale atto e da parte di quale organo viene approvato il progetto esecutivo

SECONDO GRUPPO DI DOMANDE A ESTRAZIONE

6. Cosa si intende nel codice di comportamento dei dipendenti per Regali, compensi e altre utilità

e che tipo di condotta deve tenere il dipendente pubblico con riferimento all’eventuale offerta

degli stessi per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano

trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio

7. Cosa significa l’acronimo PON METRO e che cos’è

8. Da quali fondi strutturali è finanziato il PON METRO?

9. Qual è il ruolo del Comune di Venezia nel PON METRO?

10. Qual è l’Autorità di gestione del PON METRO?
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