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  1 Secondo il D. lvo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il  coordinatore per l'esecuzione dei lavori può 
sospendere le singole lavorazioni?

E  A) Sì, in caso di grave e imminente pericolo, direttamente riscontrato
    B) No, salvo il caso di pericolo riscontrato dalla direzione provinciale del lavoro  competente per territorio
    C) Sì, ma solo in caso di pericolo riscontrato dall'azienda unità sanitaria locale
  2 In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi:
    A) è sempre ammesso
    B) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento
E  C) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
  3 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, sono ricompresi nei "settori ordinari" dei contratti pubblici:
    A) il settore dello sfruttamento di area geografica
    B) i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua
E  C) i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
  4 In base al d.lgs. 81/2008 la responsabilità in materia di sicurezza e  salute dei lavoratori è:
    A) Sempre del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    B) Sempre del medico competente
E  C) Del datore di lavoro
  5 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si 

indice la gara?
E  A) Sì, sempre
    B) Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
    C) No, per il rispetto della tutela dei dati personali
  6 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, colui che ha realizzato opere edilizie in totale difformità dal permesso di

costruire, entro quanti giorni dall’ingiunzione deve provvedere alla loro demolizione ?
    A) Entro cinquanta giorni
    B) Entro quaranta giorni
E  C) Entro novanta giorni
  7 Ai sensi dell'art. 11, della L. 241/90, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati?
    A) Sì e senza indicazione alcuna relativamente alla motivazione dell'atto
    B) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di irregolarità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
E  C) Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
  8 In base al d.lgs. 81/2008 i DPI devono avere necessariamente:
    A) L’approvazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
E  B) La marcatura CE
    C) L’approvazione da parte del medico competente
  9 Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la procedura negoziata è:
    A) Il sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono uno scambio di informazioni tra 

operatori economici e stazioni appaltanti
    B) la procedura di affidamento in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare 

un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
E  C) la procedura 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
 10 Il piano di sicurezza e di coordinamento di un cantiere di un'opera  pubblica deve essere redatto, secondo quanto

previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche:
    A) contemporaneamente alla consegna dei lavori
    B) entro un mese dalla consegna dei lavori
E  C) prima della richiesta di presentazione delle offerte
 11 Ai sensi del d.lgs 50/2016, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità

solidale nei confronti del subappaltatore?
    A) Solo per gli appalti di lavori
E  B) Sì, sempre
    C) No, mai
 12 Ai sensi della legge 190/2012, in quali settori della p.a. è prevista di regola la rotazione dei dirigenti?
    A) Nei settori particolarmente esposti alle decisioni economiche discrezionali.
E  B) Nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
    C) Nei settori particolarmente esposti alle minacce delle organizzazioni criminali.
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 13 Secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 241/90, è vero che tutti gli atti amministrativi devono essere motivati?
    A) No, solo i pareri devono essere motivati
E  B) Sì, tranne gli atti normativi e a contenuto generale
    C) No, solo gli atti normativi ed a contenuto generale
 14 Ai sensi della legge 241/1990, la conferenza di servizi è indetta:
    A) solo nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi per cui l'amministrazione deve 

acquisire nulla osta o assensi di una pluralità di altre pubbliche amministrazioni
    B) sempre quando viene richiesto dal privato cittadino
E  C) sempre quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di 

altre amministrazioni pubbliche
 15 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016, l'esecuzione del contratto è controllata da:
E  A) il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del 

contratto per i servizi e forniture
    B) il responsabile unico del procedimento da solo per i lavori e congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i i 

servizi e forniture
    C) il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e dal solo responsabile unico del 

procedimento per i servizi e forniture
 16 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quanto tempo debbono essere terminati i lavori autorizzati col 

permesso di costruire?
    A) Entro cinque anni dall’inizio dei lavori
E  B) Entro tre anni dall’inizio dei lavori
    C) Entro sei mesi dal rilascio
 17 Secondo la l. 190/2012, chi individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
    A) L’AVCP.
    B) Il Dipartimento di trasparenza della funzione pubblica.
E  C) L'organo di indirizzo.
 18 Il regolamento edilizio:
E  A) È uno strumento di attuazione del piano regolatore generale.
    B) È un decreto regionale.
    C) È uno strumento di recupero edilizio.
 19 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, il permesso di costruire è trasferibile?
    A) No, mai
E  B) Sì, insieme all’immobile per atto inter vivos
    C) No, salvo diversa determinazione della regione di appartenenza
 20 Il d. lgs. 18/08/00 n. 267 stabilisce che il sindaco viene:
    A) nominato dal Presidente della Regione
E  B) eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto
    C) nominato dal prefetto competente per territorio
 21 Ai sensi della Legge 241/1990, l'ufficio responsabile del procedimento deve essere specificato nella comunicazione di 

avvio del procedimento?
    A) Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del procedimento
E  B) Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
    C) No, ma può essere indicato a discrezione dell'ente procedente
 22 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016 l'affidamento in subappalto richiede che l'affidatario provveda al deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante?
    A) Sì, entro un mese dalla data di inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
E  B) Sì, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni
    C) No, in quanto delle opere in subappalto ne risponde comunque l'affidatario
 23 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme:
E  A) 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 unica offerta
    B) di fornitori o prestatori di servizi, con esclusione degli imprenditori, costituito, esclusivamente mediante atto pubblico, allo 

scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica 
offerta

    C) di fornitori o prestatori di servizi, con esclusione degli imprenditori, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di 
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
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 24 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei seguenti interventi 
edilizi, tra gli altri, si riferiscono?

    A) La pubblica illuminazione
E  B) Asili nido
    C) Fognature
 25 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme 

antisismiche?
    A) La commissione edilizia
    B) La giunta comunale
E  C) Il progettista abilitato
 26 Ai sensi  del decreto legislativo 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli:
E  A) tra l'altro, non appartenenti alla categoria prevalente
    B) appartenenti alla categoria prevalente
    C) nessuna delle altre alternative è corretta
 27 Secondo quanto dispone il d.lgs. 267 del 2000, i Comuni:
    A) possono stipulare convenzioni solo con soggetti pubblici dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, su parere conforme 

della regione di appartenenza
E  B) possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire 

una migliore qualità dei servizi prestati
    C) possono stipulare convenzioni solo con soggetti privati dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, su indicazione delle 

Camere di Commercio
 28 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi dei seguenti soggetti, tra gli altri, adotta il provvedimento con cui è

rilasciato il permesso di costruire?
    A) La provincia
E  B) Il dirigente dell’ufficio
    C) Il sindaco
 29 In base al d.lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi è:
    A) A discrezione del datore di lavoro
    B) Dipende dal caso specifico
E  C) Sempre obbligatoria
 30 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo di 

costruzione?
    A) Per gli interventi di urbanizzazione delle aree artigianali
    B) Per gli interventi di modico valore
E  C) Per gli impianti di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti
 31 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è dovuta la 

segnalazione certificata di agibilità (SCA)?
    A) Per la realizzazione delle reti di adduzione idrica
    B) Per le fognature
E  C) Sopraelevazioni totali
 32 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale delle seguenti autorità comunali, tra le altre, esercita la vigilanza 

sull’attività urbanistico edilizia nel territorio comunale?
    A) Il comandante dei vigili urbani
E  B) Il dirigente del competente ufficio comunale
    C) L’assessore competente
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