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  1 Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare:
E    A) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria
      B) i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione e, solo se richiesto dagli interessati al provvedimento 

amministrativo, le ragioni giuridiche
      C) esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
  2 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in via di costituzione 

deve essere sottoscritta:
      A) dal mandatario e almeno un altro operatore economico
      B) dal solo mandatario
E    C) da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
  3 In base ai contenuti ed ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/08 cosa si intende per “lavoro in quota”?
      A) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 6 m rispetto ad 

un piano stabile
      B) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 5 m rispetto alla 

quota di spiccato
E    C) Un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad 

un piano stabile
  4 In base ai contenuti ed ai fini dell’applicazione del D.M. n. 236/1989 per “adattabilità” si intende la possibilità:
E    A) di modificare nel tempo lo spazio costruito, per renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone 

con ridotta capacità motoria
      B) da parte di persone con ridotta capacità motoria di accedere agevolmente agli spazi comuni di edifici pubblici
      C) di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare, anche da parte di persone con 

ridotta capacità motoria
  5 Secondo il d.lgs. 50/2016, le procedure negoziate sono le procedure dove le stazioni appaltanti:
      A) richiedono un'offerta a tutti gli operatori economici iscritti alla camera di commercio
      B) consultano tutti gli operatori economici interessati per negoziare con essi solo ed esclusivamente la durata dell'esecuzione
E    C) consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto
  6 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:
      A) un contratto avente per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di 

un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o 
parziale a carico di privati

      B) un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o 
di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte 
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico

E    C) un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire 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

  7 I beni demaniali:
      A) sono alienabili e possono sempre formare oggetti di diritti a favore di terzi
E    B) sono inalienabili
      C) costituiscono indifferentemente oggetto di proprietà pubblica o privata
  8 La comunicazione scritta fatta dal Dirigente della sezione urbanistica al titolare della richiesta, del parere favorevole al 

rilascio del permesso di costruire, contenente tutte le prescrizioni necessarie per il definitivo provvedimento 
autorizzativo:

      A) equivale al rilascio del definitivo permesso di costruire
E    B) non ha valore di permesso definitivo per iniziare i lavori, ma, se vengono ottemperate tutte le prescrizioni in essa contenute 

il provvedimento definitivo deve essere rilasciato
      C) ha valore di permesso definitivo di iniziare i lavori per interventi al di sotto dei 450 metri cubi
  9 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
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 10 Il D.P.R. n. 327/01 prevede che la comunicazione dell’avvio del procedimento di esproprio sia data, tra l’altro, mediante 
avviso, da pubblicare nell’Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadano gli immobili da assoggettare a vincolo?

      A) No, mediante affissione nell’albo pretorio della Regione nel cui territorio risiedono i soggetti interessati
      B) No, l’avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente agli interessati
E    C) Sì allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50
 11 In base al D.Lgs.n. 42/2004 e successive modifiche i beni culturali appartenenti allo Stato e agli altri Enti pubblici 

territoriali possono essere alienati?
E    A) No, se non nei limiti e con le modalità previsti dal suddetto decreto
      B) Sì, ma non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi in nessun caso
      C) No, ma possono formare oggetto di diritti a favore di terzi
 12 Il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che nell’esecuzione di un lavoro di natura 

particolare si possa ricorrere all’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute?
      A) Sì, salvo il caso di lavori da eseguire in quota
E    B) Sì, in caso di lavori in quota e previa adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci
      C) No, in nessun caso è ammessa l’eliminazione di un dispositivo di protezione collettiva, anche se temporanea
 13 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
 14 Ai sensi della Legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo:
      A) in presenza di diversi interessi pubblici concomitanti, valutare quale di essi sia prevalente
      B) a seconda della complessità del caso, valutare discrezionalmente se trasmettere gli atti all'organo competente per 

l'adozione, ovvero adottare direttamente l'atto finale
E    C) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
 15 Gli edifici residenziali, secondo un criterio morfologico, si possono suddividere:
E    A) in case unifamiliari o plurifamiliari
      B) in case di uso pubblico o privato
      C) in edifici commerciali o industriali
 16 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?
E    A) Delegazioni comunali
      B) La rete per la distribuzione dell’energia
      C) Gli spazi di verde attrezzato
 17 Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sopra i ponti di servizio e sulle impalcature:
      A) è vietato solo il deposito di materiali che possono ostacolare i movimenti dei lavoratori
E    B) è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori
      C) è permesso depositare solo gli attrezzi necessari al lavoro, ma non i materiali
 18 Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, è compito del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori:
      A) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
      B) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
E    C) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza
 19 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 industriali
      B) Per le opere necessarie allo smaltimento dei rifiuti liquidi
E    C) Per le opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
 20 Quale delle seguenti è una fonte secondaria del diritto?
E    A) Gli statuti comunali
      B) Le leggi costituzionali
      C) I decreti legislativi
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 21 Ai sensi  del d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza è scorporato dal costo dell'importo assoggettato al ribasso?
      A) No
E    B) Sì
      C) Se ne deve prevedere espressamente la facoltà nel bando di gara
 22 Ai sensi del decreto legislativo 50/2016 quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici 

forniscono su richiesta della stazione appaltante spiegazioni su:
      A) rispetto delle norme fiscali
E    B) originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente
      C) struttura organizzativa dell'impresa
 23 Nel D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche si prevede che l’esecuzione di opere dirette al superamento delle 

barriere architettoniche non conformemente a quanto previsto dalle norme antisismiche:
      A) possono essere comunque collaudate
      B) sono passibili di demolizione, a meno che non siano state collaudate
E    C) preclude il collaudo delle opere stesse
 24 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti elementi, tra gli altri, è attestato dal certificato di 

agibilità?
      A) L’avvenuta realizzazione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica
      B) La conformità di un progetto edilizio alle norme di sicurezza
E    C) La sussistenza delle condizioni di igiene valutate secondo la normativa vigente
 25 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti documenti, tra gli altri, debbono corredare la domanda 

di rilascio del certificato di agibilità?
E    A) La dichiarazione di salubrità degli ambienti
      B) La dichiarazione di conformità del progetto edilizio alle norme antisismiche
      C) La dichiarazione di conformità del progetto edilizio alle norme di sicurezza
 26 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, rientrano nel novero degli 

“interventi di nuova costruzione”?
      A) Le opere necessarie per rinnovare parti non strutturali dell’edificio
E    B) L’installazione di roulottes che siano utilizzate come abitazioni e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee
      C) Le opere di riparazione delle finiture degli edifici
 27 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti senza alcun titolo 

abilitativo?
E    A) Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe esterne
      B) L’apertura di porte interne
      C) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti da rimuovere entro un termine massimo di novanta giorni
 28 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
 29 In base alla Costituzione italiana, quanti anni dura il mandato del Presidente della Repubblica?
      A) 10 anni
E    B) 7 anni
      C) 6 anni
 30 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
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