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1

Secondo l’art.89 del codice dei contratti pubblici, nel caso di avvalimento:



A

solo l'impresa ausiliaria rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto, in quanto con il contratto di avvalimento si trasferisce l’alea contrattuale dall’ausiliata alla
ausiliaria



B

solo il concorrente rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto, in quanto l’impresa ausiliaria si limita ad eseguire in subappalto i lavori



C

il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto
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Secondo il codice dei contratti pubblici, con offerta anomala in una procedura
di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si intende:
la offerta che presenta i punti relativi al prezzo, pari o superiori ai due terzi dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara
la offerta che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara
nessuna delle suddette ipotesi perché nel caso di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa non ci sono mai offerte anomale

3 Secondo il codice dei contratti pubblici, per “procedure negoziate”
intendono:

si

le procedure alle quali qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un
avviso di indizione di gara
le procedure alle quali le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici che sono stati selezionati
dall’ANAC
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

4 Secondo l’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici, quale di queste
situazioni comporta la esclusione dalla procedura di gara
qualora la stazione appaltante dimostri, ma solo mediante sentenza esecutiva anche se non ancora passata in
giudicato, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità
qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
qualora la stazione appaltante dimostri, ma solo mediante sentenza definitiva passata in giudicato, che
l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità
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Secondo il codice dei contratti pubblici , quale è il termine per la stipula del
contratto?



A

60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione



B

6 mesi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione



C

un anno dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
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In base all’art. 32 comma 10 del codice dei contratti pubblici, quale di queste
affermazioni è errata:
il termine dilatorio di cui al comma 9 si applica sempre a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, anche se è stata presentata o è stata
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di
invito o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva
il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica, fra l’altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via telematiche
il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica, fra l’altro, nel caso di affidamenti effettuati a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, assegnati mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici

C
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Secondo il codice dei contratti pubblici quale di queste affermazioni è vera:

A

con appalti pubblici di forniture si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture non può mai includere, neppure a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione, in quanto in tal caso, a prescindere dalla loro rilevanza ed entità, il
contratto viene qualificato sempre come appalto di servizi.

B

con appalti pubblici di forniture si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti, ma un appalto di forniture non può mai includere, neppure a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, in quanto in tal caso, a prescindere dalla loro rilevanza ed
entità, il contratto viene qualificato sempre come appalto di lavori

C

con appalti pubblici di forniture si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in
opera e di installazione

DOMANDA N.

8

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi?



A

no



B



C

si
si, ma solo per l’adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati dalla legge
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Il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza relativa è:



A

inesistente



B

nullo



C

annullabile
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10 Cosa si intende per documento amministrativo?



A

ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzate ai fini dell’attività amministrativa



B

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti



C

la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare
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11 Con riferimento ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo,
l'art. 6 della legge 241/1990 dispone espressamente che il responsabile:
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è sempre competente all'adozione del provvedimento finale
normalmente è organo esterno all'amministrazione nominato dagli organi di governo della stessa
può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete

Ai sensi della L. 241/1990 l'Amministrazione Pubblica, prima di effettuare la
comunicazione di avvio del procedimento:



A

deve attendere sempre l'avvio del procedimento per adottare qualsiasi tipo di provvedimento.



B

deve attendere la conclusione dei tempi del procedimento all'esito del quale adotterà il provvedimento finale.



C

può adottare anche provvedimenti cautelari
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13 Le entrate del bilancio di previsione del comune, sono classificate in:



A

titoli e tipologie



B

missioni



C

programmi
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14 La Giunta comunale o il consiglio comunale, possono non conformarsi al
parere apposto dai responsabili di servizio sulle proposte di deliberazioni?



A

no, mai



B

si, ma dando una adeguata motivazione



C

si, sempre
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15 Il codice di comportamento interno previsto dall’art. 54, comma 5, del Dlgs.
165/2001



A

è facoltativo



B

è obbligatorio solo negli enti locali con più di 5000 abitanti



C

è obbligatorio in ogni amministrazione
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16 Le dichiarazioni sostitutive hanno:



A

La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono



B

La validità temporale dimezzata rispetto a quella degli atti che sostituiscono



C

Sempre validità temporale illimitata
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17 Un dipendente pubblico, può essere adibito alle mansioni della qualifica
superiore:



A

Per obiettivi ed esigenze di servizio in caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto



B

Sempre in caso di necessità espresse da responsabile del servizio



C

mai
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18 L’organo comunale competente a deliberare in merito all’istituzione e l’
ordinamento dei tributi e’:



A

Il sindaco



B

La giunta comunale



C

Il consiglio comunale

DOMANDA N.

19

Il sindaco in qualità di ufficiale di Governo:



A

presiede la giunta ed il consiglio comunale



B

sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale



C

sottoscrive bilanci e rendiconti

20

Quali fra i seguenti beni, rientrano nella categoria dei beni del patrimonio
indisponibile del Comune?
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A

I cimiteri



B

le strade comunali



C

Il palazzo comunale
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