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1

Secondo il codice dei contratti pubblici, per concessione di servizi si intende:
Il contratto a titolo gratuito stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o
più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo alla stazione appaltante del rischio operativo legato alla gestione dei servizi
Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o
più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi
Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o
più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo
di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, sempre accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo alla stazione appaltante del rischio operativo legato alla gestione dei servizi

Secondo il codice dei contratti pubblici, l’affidamento e l’esecuzione di lavori
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di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei settori
ordinari puo’ avvenire:
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mediante procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, dialogo competitivo
mediante asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata
mediante affidamento diretto suddividendo l’appalto in lotti

3 Secondo il codice dei contratti pubblici, la giustificazione delle offerte anomale,
può correttamente riferirsi tra l’altro al seguente fattore:
soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i
prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori
applicazione al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto di trattamenti salariali
inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge
entità degli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento

Secondo l’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, l’operatore
DOMANDA N. 4
economico incorre in una causa di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura di appalto o concessione qualora:
A

la stazione appaltante possa dimostrare la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice (obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi etc),
ma solo se tale accertamento è avvenuto con sentenza definitiva passata in giudicato



B

la stazione appaltante possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo
30, comma 3 del codice (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi etc)



C

la stazione appaltante possa dimostrare la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice (obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi etc),
ma solo se tale accertamento è avvenuto con sentenza esecutiva anche se non ancora definitiva
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5 Secondo il codice dei contratti pubblici ai fini del cd “soccorso istruttorio”
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili:
La mancata allegazione del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante del concorrente
la mancata indicazione della data di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa

6

prima dell'avvio di una procedura di appalto, alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto di svolgere
qualunque consultazione di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a
questi ultimi
prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli
operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli
operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ma solo se si tratta
di appalti di rilevanza comunitaria

C

DOMANDA N.



A



B



C

DOMANDA N.



A



B



C

DOMANDA N.

Secondo il codice dei contratti pubblici, quale di queste affermazioni è esatta:

7

Secondo il codice dei contratti pubblici, SOA è un acronimo che indica:
le soglie di anomalia per individuare le offerta anormalmente basse
le squadre operative antimafia per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici
le società organismi di attestazione all’interno del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici

Le norme contenute nel Capo III - partecipazione al procedimento
8 amministrativo - della legge n. 241/1990, trovano applicazione per i
procedimenti volti all'emanazione di atti amministrativi generali?

9

no, non trovano applicazione
si, le norme contenute nel Capo III si applicano a tutti gli atti amministrativi salvo che si tratti di atti di
pianificazione
si, le norma contenute nel Capo III trovano applicazione a prescindere dal tipo di atto

In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare
notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione
personale, indicando:



A

esclusivamente l'ufficio e la persona responsabile del procedimento



B

tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso



C

esclusivamente, l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione
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Ai fini del diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
DOMANDA N. 10
documenti amministrativi ("diritto di accesso"), ai sensi della Legge n.
241/1990 e s.m., per "interessati" si intendono:


A

tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza



B

tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso



C

tutte le persone cui i dati si riferiscono

DOMANDA N.

11 Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza) della Legge n. 241/1990 e s.m. si applicano:



A

nei procedimenti ad istanza di parte



B

nei procedimenti iniziati d’ufficio



C

nelle procedure concorsuali e nei procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza
di parte e gestiti dagli enti previdenziali

Quando la conferenza di servizi decisoria si svolge in forma simultanea e in
modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della Legge n. 241/1990 e
DOMANDA N. 12
s.m., qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, i lavori
della conferenza si concludono:


A

non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione



B

non oltre 45 giorni decorrenti dalla data dell'ultima riunione



C

non oltre 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione

DOMANDA N.

13 Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza:



A

è nullo



B

è annullabile



C

deve essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge

DOMANDA N.

14 Quale fra questi atti costituisce strumento di programmazione economica
finanziaria del comune?



A

il D.U.P.



B

il Rendiconto di gestione



C

l’assestamento di bilancio
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15 Quali fra questi beni appartiene alla categoria dei beni del demanio comunale?



A

Il palazzo comunale



B

Il palazzetto dello sport



C

Le strade comunali
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16 Le spese del bilancio di previsione dell’ente locale, sono classificate in:
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A

tipologie



B

articoli



C

missioni e programmi
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17

Quali fra questi incarichi conferiti ad un pubblico dipendente, non necessita di
essere preventivamente autorizzato?



A

l’incarico retribuito svolto alle dipendente di un’altra pubblica amministrazione



B

la collaborazione retribuita con giornali o riviste



C

l’incarico retribuito di consulenza a favore di società con sedi al di fuori dell’unione europea

DOMANDA N.

18 L’ufficio procedimento disciplinari di ciascuna amministrazione



A

è un ufficio facoltativo e se non viene costituito le funzioni sono svolte dalla Giunta comunale



B

deve essere obbligatoriamente costituito sulla base dell’organizzazione interna dell’ente



C

è un ufficio facoltativo e se non viene costituito le funzioni sono svolte da un collegio arbitrale

DOMANDA N.

19 Quali sono le fasi dell’entrata?



A

accertamento, riscossione e versamento



B

impegno e riscossione



C

liquidazione e versamento

DOMANDA N.

20

Le delibere del comune, sono pubblicate all’albo pretorio per quanti giorni,
salvo specifiche disposizioni di legge?



A

per 15 giorni



B

per 20 giorni



C

per 45 giorni
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