COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
“Medaglia d'Argento al Merito Civile”

PROVA PRESELETTIVA (RISPOSTA CORRETTA EVIDENZIATA)
1

Indicare quale fra le seguenti è la definizione di "raggruppamento temporaneo" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

A un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, al solo
scopo di eseguire i lavori in subappalto, previa approvazione del Responsabile unico del procedimento
B

un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo
di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una uni 
ca offerta

C un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo
di provvedere all'esecuzione di lavori di somma urgenza in caso di pubblica incolumità
2

Indicare quale fra le seguenti è la definizione di " accordo quadro" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

A l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabili 
re le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi
e, se del caso, le quantità previste
B

l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabili 
re le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo per quanto riguarda i prezzi

C l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabili 
re le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo per quanto riguarda le quantità previste
3

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a:

A 40.000 €
B

100.000 €

C 1.000.000 €
4

Indicare quali fra i seguenti costituiscono i tre livelli di progettazione di cui all'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.:

A progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo
B

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

C progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto preliminare e progetto definitivo
5

Indicare quale fra le seguenti voci non è ricompresa nel quadro economico di un'opera

A la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B

gli oneri per la sicurezza

C le spese tecniche di progettazione
6

Indicare quale fra le seguenti non rientra fra le prescrizioni in esito alla verifica preventiva dell'interesse archeologi 
co di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

A complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integra
le mantenimento in sito
B

rinvenimenti che richiedono l'intervento di un'impresa iscritta all'Albo di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

C contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela
7

Indicare quale fra i seguenti non rientra fra i compiti del Responsabile unico del procedimento:

A apporre il visto di regolarità contabile sui provvedimenti di liquidazione
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B

accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari

C fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
8

La disciplina relativa al diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pub 
blici:

A è applicabile ma l'esercizio del diritto può essere differito
B

non è applicabile

C è applicabile a discrezione del Segretario Comunale
9

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016:

A è sempre pari al 2% del prezzo base
B

può variare dall'1% al 4% del prezzo base

C è sempre pari al 4% del prezzo base
10

L'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata:

A sulla base di criteri discrezionali stabiliti da apposita Commissione Consiliare
B

sulla base di criteri oggettivi

C sulla base di criteri oggettivi ma con l'opportuno margine di discrezionalità per l'individuazione della migliore offer 
ta indipendentemente dal ribasso proposto
11 Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro:
A la stazione appaltante deve sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione
B

è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione

C la stazione appaltante non può mai sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, pena
segnalazione ad ANAC
12 In caso di circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, i lavori necessari per rimuovere lo stato
di urgenza, possono essere disposti:
A solo dal responsabile del procedimento
B

dal soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul
luogo

C solo dal direttore dei lavori
13 Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è costituito, salvo diversa motivata indicazione del responsabile
del procedimento, da:
A manuale d'uso e manuale di manutenzione
B

manuale d'uso e programma di manutenzione

C manuale d'uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione
14 L'operatore economico può ricorrere all'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per:
A soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di
cui all'articolo 83, comma 1, e dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. necessari per partecipa
re ad una procedura di gara,
B

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di
cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso,
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

C soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di
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cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
15 Indicare quali fra i seguenti non rientra tra i poteri e compiti attribuiti all'ANAC:
A svolgimento di attività di vigilanza collaborativa
B

emissione di linee guida

C approvazione di stati di avanzamento dei lavori
16 La verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltarore è compito:
A del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
B

del direttore dei lavori

C del collaudatore in corso d'opera
17 Indicare quale fra i seguenti è un obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. :
A designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
B

nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria se prevista

C adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e indicazione delle istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa
18 Il responsabile dei lavori di un'opera pubblica comunale è:
A il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
B

il responsabile del procedimento

C il Sindaco
19 A norma dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il piano oeprativo di sicurezza è redatto:
A dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice
B

dal committente dei lavori

C dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori
20 Il piano di sicurezza e coordinamento di un'opera pubblica:
A non comprende la valutazione dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
B

è parte integrante del contratto di appalto

C può essere sostituito dal documento di valutazione dei rischi
21 A norma dell'art. 139 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a:
A 0,50 metri
B

1,00 metro

C 2,00 metri
22 Indicare quale frai seguenti non è un requisito previsto per le opere e le varie tipologie strutturali dal paragrofo 2.1
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018:
A sicurezza antincendio
B

durabilità

C sostenibilità
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23 Il periodo di riferimento per l'azione sismica
A è la differenza tra il coefficiente d'uso e la vita nominale di progetto
B

è il prodotto tra il coefficiente d'uso e la vita nominale di progetto

C è la somma tra il coefficiente d'uso e la vita nominale di progetto
24 A norma delle disposizioni contenute all'art. 27, D.Lgs. n. 42/2004, nel caso di assoluta urgenza possono essere ef 
fettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato?
A Sì, purché siano compatibili con la sicurezza del bene
B

No, in nessun caso è possibile effettuare interventi senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza

C Sì, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza
25 In riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche, i tre livelli di qualità dello spazio costruito previsti dal
D.M. 236/1989 sono:
A accessibilità, visitabilità e adattabilità
B

accessibilità, visitabilità e sostenibilità

C accessibilità, manutenibilità e adattabilità
26 A norma del D.M. 236/1989, qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare:
A 1,0 cm
B

2,5 cm

C 5,0 cm
27 A norma della l.r. 65/2014 e s.m.i. in materia di urbanistica, il piano di indirizzo territoriale (PIT) è:
A lo strumento di pianificazione territoriale della Regione
B

lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia

C lo strumento di pianificazione territoriale del Comune
28 Il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità è il:
A D.P.R. 380/2001
B

D.P.R. 327/2001

C D.P.R. 327/2000
29 A norma della l. 241/1990 e s.m.i., la motivazione di un provvedimento amministrativo è:
A sempre richiesta
B

non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

C non è mai richiesta
30 A norma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sono organi di governo del Comune:
A il Consiglio, la Giunta e il Sindaco
B

Il Consiglio e la Giunta

C la Giunta e il Sindaco
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