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La cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti:
è prestata a garanzia dell’adempimento di tulle le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

B) in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 20%.

C) è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 90% dell’iniziale importo
garantito

2 L’intestazione, il preambolo, la motivazione, il luogo, la data di emanazione, la sottoscrizione sono le parti della
struttura formale dell’atto amministrativo di larga massima comune alla gran parte dei provvedimenti amministrativi,
Quale parte in particolare contiene le norme di legge e gli articoli in base ai quali l’atto è stato adottato?

A) Preambolo,
Intestazione.

C) Motivazione.
3 Con riferimento ai principi elo criteri individuati nel Capo I della legge n, 24111990 quale principio comporta per la P.A.

l’obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto (giustificazione), nonché le ragioni che stanno alla base della
determinazione assunta?

A) Principio della motivazione.
) Principio di semplificazione.

C) Divieto di aggravamento del procedimento.
4 In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione dell’organo consiliare comunale, chi vi provvede (art. 39 Tue»?

A Il Prefetto, previa diffida.
) Il Sindaco, previa diffida.

C) Il Presidente della Regione, previa diffida.
5 Con riferimento alle forme di partecipazione popolare, il Tuel prevede espressamente anche (orme di partecipazione

procedimentale?
A) No, le uniche forme di partecipazione previste all’arI. 8 del Tuel sono forme di partecipazione extraprocedimentale.

No, l’ari. 6 del Tuel dedicato alle forme di partecipazione nulla dispone in merito.
C) Si, il comma 2 delrart. 6 del Tuel dispone che nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni

giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazioni degli interessati.
6 Ai sensi del D.lgs, 50/2016 e succ. mod., “per procedure ristrette” si intendono le procedure di affidamento:

A) in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno opiu’ di essi le condizioni
dell’appalto

.

alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipàf&ed in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti -

C) in cui ogni operatore economico può presentare Un’offerta
7 Ai sensi del D,lgs, 5012016 e succ, r*od., nell’aggiudicazione di appalti pubblici in quale procedura qualsiasi operatore

economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara?
J Nella procedura aperta
B) Negli accordi quadro
C) Nella procedura ristretta

8 Ai sensi del D.lgs. 5012016 e succ, mod,, salvo i casi previsti, entro quale termine deve avere luogo di norma la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione una volta divenuta efficace l’aggiudicazione?

A Entro i successivi 90 giorni
B Entro i successivi 60 giorni
C) Entro i successivi 120 giorni

9 I Consiglieri neoeletti dell’Amministrazione comunale entrano formalmente in carica:
A) Dopo il giuramento innanzi al Prefetto.
B) Dopo venti giorni dalla data delle elezioni,

All’atto della proclamazione.
10 Gli atti normativi più importanti, in quanto giuridicamente vincolanti per gli Stati Europei membri sono i regolamenti, le

direttive e le decisioni, ai quali si affiancano anche atti non vincolanti {raccomandazioni, parer». In particolare il
Regolamento:

A E vincolante solo per gli Stati membri, che ne sono i destinatari,
B E pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
C) Quanto a forma di pubblicità, a causa del carattere individuale, va notificato ai destinatari e acquista efficacia dalla data

della notifica.
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11 Per gli appalti pubblici dl lavori e per le concessioni, la soglia di rilevanza comunitaria è pari a (articolo 35 Codice dei
contratti):

A) € 1.550.000,00 inclusa l’imposta sul valore aggiunto.
B) €221.000,00 al nello dell’imposta sul valore aggiunto.

€5.548.000 al nello dell’imposta sul valore aggiunto.
Con l’applicazione del nuovo Codice dei contratti quali sono i sistemi di selezione dei contraenti?

Le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, il partenariato per l’innovazione, la procedura competitiva con
negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, la procedura competitiva con negoziazione e la procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
Le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la
procedura negoziata.

Con riferimento alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
responsabile del procedimento (articolo 31 Codice dei contratti):

A) deve essere obbligatoriamente un tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione,
B) è un organo esterno all’amministrazione aggiudicatrice che propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di

servizi, quando sia necessaria o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta, assensi, comunque denominati.
cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.

Il D.lgs n. 16512001 recepisce il principio della distinzione tra i poteri degli organi di governo degli enti locali e
dirigenza. Quale tra le seguenti funzioni non è riservata agli organi di governo?

& La definizione degli obiettivi e delle direttive generali dell’azione amministrativa.
(SJ) L’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’estemo.
CL Le decisioni in materia di atti normativi.

Nell’ambito della categoria degli interessi legittimi è possibile distinguere interessi legittimi pretensivi ed interessi
legittimi oppositivi, in base al tipo di interesse materiale protetto. I secondi:

ZìJ Legittimano il privato ad opporsi all’adozione di atti o comportamenti da parte della pubblica amministrazione, che sarebbero
pregiudizievoli per la propria sfera giuridica.
Si sostanziano in una pretesa del privato a che l’amministrazione adotti un determinato provvedimento o ponga in essere un
dato comportamento.

Ci Sono tutelabili solo dinanzi al giudice ordinario.
Quale organo di governo dell’ente locale delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli
appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari?

A) Collegio dei revisori.
B) Direttore generale.

(V.b Consiglio.
Indicare quale affermazione afferente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, è conforme a
quanto dispone l’articolo 48 del Codice dei contratti.

Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in
cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi odi fomiture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie
Nel caso di lavori, per raggruppamento di po orizzontale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno
di essi realizza i lavori della categoria prevalente.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati non determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

La generalizzazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una delle principali
novità della I. n. 241/1990. Ai sensi dell’mt. 3 l’obbligo è espressamente escluso:

A Per gli atti privi di contenuto economico.
8 Per gli atti a contenuto generale.

Solo per gli atti concernenti l’organizzazione amministrativa.
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19 ChI può promuovere la conclusione degli accordi di programma di cui all’art. 34 del Tuel?
A Il soggetto individuato dal Presidente della Regione.
() Il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente

sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento.
C) Solo il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera

o sugli interventi.
20 Rientrano tra le ‘amministrazioni aggiudicatrici” (articolo 3 Codice del contratti):

A esclusivamente le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali.
B) le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;

le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
C) esclusivamente gli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane).

21 Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo chi è il vero dominus dell’istruttoria che agisce in
completa autonomia con i limiti previsti dalla legge 241/1990?

A) L’organo responsabile del controllo di gestione.
B Solo il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.
C Il responsabile del procedimento.

22 La nomina del responsabile del procedimento per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione compete (articolo 31 Codice dei contratti):

alle stazioni appaltanti nell’anodi adozione odi aggiornamento dei programmi di acquisizioni,
B) alle amministrazioni statali in approvazione dei programmi di acquisizioni.
C) agli enti territoriali in occasione dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici.

23 Oggi la competenza del Consiglio dell’ente locale è limitata agli atti elencati al comma 2 dell’art. 42 del Tuel, Indicare
quale funzione è propria del Consiglio:

® Delibera gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l’ipotesi di cui al comma 3 dell’ad. 48, nonché i criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

B) Adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale.
C) Emana le ordinanze contingibili e urgenU in caso di emergenze di igiene pubblica.

24 Nelle procedure ristrette quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi stabiliti, le stazioni appaltanti
possono prevedere un termine inferiore per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 61 Codice dei
contratti)?

A) Si, non inferiore a 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla CURI, purché indichino nel bando di gara le
ragioni dell’urgenza.

E) No, possono stabilire un termine inferiore solo per la pubblicazione dei bandi di gara.
( Si, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

25 Ai finl dei Codice di protezione dei dati personali cosa si intende per “dato personale”?
) Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a

qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
B) Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
C) I dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.

26 Stato di famiglia, qualifica professionale posseduta, situazione reddituale, Nei rapporti con la P.A. qualelquali tra i
citati stati, fatti, qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione?

A Solo la qualifica professionale posseduta.
B Tutti quelli citati.
C) Solo lo Stato di famiglia.

27 I membri dell’organo consiliare dell’Amministrazione comunale hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio?

(3 Si, lo prevede espressamente il Tuel.
B) No, hanno solo diritto di presentare interrogazioni e mozioni,
C) No, il Tuel non riconosce alcun diritto ai membri dell’organo consiliare.

28 L’Amministrazione comunale deve assicurare ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e dettare, tra l’altro, le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e
delle procedure. Come è disciplinata la materia, a norma di quanto previsto dal Tuel?

A Con singoli provvedimenti del Sindaco.
E Con regolamento approvato dal Consiglio.
C) Con regolamento approvato dalla Giunta.
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29 Affinché un allo amministrativo, sia valido ed efficace occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche i
requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull’efficacia dell’allo. Quale tra i seguenti è un requisito di
le9iftimità?

A) Ilcontrollo.
B) L’accettazione dell’interessato, quando da essa la legge fa dipendere gli effetti dell’ano.

($) I presupposti di fatto e di diritto.
30 Quando la pubblica amministrazione ritira, con efficacia non retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito in base ad

una nuova valutazione degli interessi, pone in essere un provvedimento di:
A) Revoca,

Annullamento d’ufficio.
C) Ratifica,
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