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Domanda

Traccia n. 3
Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

1 Continuare la serie: A 5 Z 8 B 11 Y 14 …

15

C

T

2 Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo stesso significato di "arrivato" e "raccordo".

Pervenuto

Giunto

Messo

3 Ignazio pesa 15 chilogrammi più di Carla. Carla pesa il doppio del piccolo Luca. Se Luca pesa 30
chilogrammi, quanto pesa Ignazio?

85 Chilogrammi

75 Chilogrammi

60 Chilogrammi

4 Quale numero potrebbe completare la serie? 20, 19, 17, 16, 14, 13, ...

12

11

9

5 Individuare il numero che segue logicamente: 9, 10, 8, 11, 7, 12:

5

6

14

6 Completa la serie: 0 1 3 7 15 31 ? ?

59 117

63 127

63 113

7 A un torneo di tennis partecipano 16 giocatori. Il torneo si svolge a eliminazione diretta, cioè chi 12
perde una partita viene eliminato. Quante partite si giocano in tutto esclusa la finale?

14

15

8 Aﬃnché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse
oltre a essere diretto deve essere (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990):

Concreto anche se non attuale

Concreto e attuale

Attuale anche se non concreto

9 La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di
procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?

La determinazione dell'unità responsabile del Si, la determinazione dell'unità responsabile del No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà
procedimento costituisce obbligo generale
procedimento costituisce un obbligo generale all'amministrazione in merito alla
solo per i provvedimenti di controllo
determinazione dell'unità responsabile del
procedimento

10 Nei confronti di quali soggetti privati o pubblici può essere esercitato il diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Solo enti pubblici non economici

Enti pubblici, aziende autonome e speciali

Solo Enti Pubblici e mai concessionari

11 Nell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90:

L'esame dei documenti è gratuito e nessun
importo può essere preteso dal richiedente

L'esame dei documenti è gratuito ma il rilascio
di copia è subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura

L’esame dei documenti è a titolo oneroso

12 Ai sensi di quanto previsto dal capo V della legge 241/90. si intende per controinteressati:

I soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento del quale e' richiesto l'accesso

Tutti i soggetti, individuati o facilmente
Tutti i soggetti cui possa derivare un
individuabili in base alla natura del documento pregiudizio dall’atto del quale è richiesto
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
l’accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza

13 Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 l trattamento dei dati personali che rivelino le E' sempre vietato
convinzioni politiche di una persona:

E' vietato, fatte salve le specifiche eccezioni
previste dal Regolamento

E' consentito esclusivamente dopo aver
acquisito il consenso del soggetto interessato

14 Quante sono le Camere di Commercio?

Una per Provincia

Almeno una per Regione

Una per Regione

15 A chi compete la scelta della forma di contrattazione per la fornitura di beni e servizi?

Al Provveditore

Al Dirigente dell'Area economico‐finanziaria

Al Segretario Generale

16 La situazione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è rappresentata da:

Il conto economico

Lo stato patrimoniale

La nota integrativa

17 Un documento informatico:

E' un documento cartaceo che
successivamente viene scannerizzato

E' documento elettronico che contiene la
E' un documento PDF
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

18 Cosa serve il POS (piano operativo sicurezza) e differenza con il PSC (piano sicurezza e
coordinamento)

Il POS serve a contrastare il fenomeno
dell’infiltrazione della criminalità organizzata
nei cantieri mentre il PSC individua le
imprese iscritte nella White list della
Prefettura

Il POS si riferisce ai rischi all’interno dello
specifico cantiere e legati alle lavorazioni da
effettuare da parte della singola impresa, il PSC
invece prende in considerazione anche i rischi
esterni ed effettua un coordinamento specifico

Il POS serve ad individuare l’importo da porre a
base di gara; il PSC serve a redigere il quadro
economico dopo il ribasso offerto nella gara
d’appalto
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19 Quando è obbligatorio il PSC?

Il PSC è sempre obbligatorio quando nel
cantiere sono presenti almeno 5 imprese

Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono
presenti più imprese, sia nel caso di lavori
pubblici che privati

Il PSC è obbligatorio quando il Direttore dei
lavori non coincide con il coordinatore della
sicurezza in esecuzione

20 Cos’è il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)?

E' un documento che è approvato dal RUP in
caso di appalti oltre € 150.000,00

E' un documento che va creato quando c'è un
rischio interferenze tra i lavoratori di diverse
imprese impegnate in un appalto

E' un documento che va creato quando il RUP
non coincide con il Direttore dei lavori o il
Direttore dell’esecuzione del contratto

21 Quando il RUP può coincidere con il progettista ed il Direttore dei lavori?

Il RUP può coincidere con il progettista ed il
Il RUP non può mai coincidere con il D.L. ed il Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei
progettista
lavori possono coincidere nel caso di lavori non D.L. nel caso degli appalti integrati
complessi di importo inferiore a € 1.000.000,00

22 Chi approva l’esecuzione di una perizia di variante in corso d’opera?

La competenza all’approvazione delle varianti
La competenza all’approvazione delle varianti Ove la perizia di variante ancorché suppletiva
non comporti maggiori oneri rispetto a quelli
spetta sempre al Direttore dei lavori
spetta sempre al RUP
previsti nel quadro economico la competenza è
del RUP; in caso contrario la competenza spetta
all’organo di indirizzo competente secondo
l’ordinamento proprio di ciascun ente

23 Cosa rappresentano le soglie di valore comunitario nell’ambito di un lavoro pubblico?

Le soglie di rilievo comunitario servono per
adottare la procedura aperta

Le soglie di rilevanza comunitaria servono per
stabilire l'obbligo di rendere pubblica una gara
di appalto in tutte le nazioni dell'Unione
Europea ed allargare la platea dei partecipanti
a tutti gli operatori interessati, in possesso dei
requisiti richiesti

Le soglie di rilievo comunitario non rivestono
alcun rilievo nell’ambito di un lavoro pubblico

24 Cosa si intende per “procedura negoziata” ?

Le procedure negoziate vengono espletate
Per procedura negoziata, si intendono le
dal Direttore dei lavori in caso di contenzioso 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

Le procedure negoziate sono sistemi di
individuazione del contraente sulla base di un
Bando pubblico

25 Gli oneri per la sicurezza, in un appalto di lavori, non sono soggetti a ribasso d’asta

Gli oneri per la sicurezza sono sempre
soggetti a ribasso secondo le scelte
imprenditoriali dell’impresa

Gli oneri per la sicurezza, quali risultanti dal
progetto esecutivo e dal relativo quadro
economico non sono soggetti a ribasso

Gli oneri per la sicurezza sono soggetti a
ribasso solamente nel caso di appalto integrato

26 Quando un appalto di lavori può essere articolato in lotti distinti e perché?

L’appalto non può mai essere frazionato in
lotti al fine di non eludere la normativa sugli
appalti

L’articolazione degli appalti in lotti distinti ha il
fine di favorire la partecipazione di
microimprese, piccole e medie imprese alle
gare di appalto; la mancata suddivisione
dell’appalto in lotti va motivata all’interno del
bando di gara, della lettera di invito o della
relazione unica sulla procedura di
aggiudicazione

L’appalto può essere frazionato per lotti in
relazione alle singole lavorazioni che lo
compongono

27 Cosa si intende per qualificazione di un operatore economico?

La qualificazione delle imprese è richiesta
La qualificazione delle imprese che intendono La qualificazione delle imprese è richiesta per
negli appalti integrati e complessi di importo concorrere alle gare per l’affidamento di lavori la partecipazione alle gare comunitarie
superiore ad € 1.000.000,00
pubblici è un sistema obbligatorio per i lavori
pubblici d'importo superiore ad € 150.000,00; il
sistema di qualificazione è articolato in
rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori
oggetto di affidamento

28 Cosa è il Collegio consultivo tecnico?

E’ l’organo cui è demandata la verifica dei
progetti

E’ un organo straordinario cui devolvere la
E’ l’organo cui è demandato il compito di
soluzione di eventuali contenziosi insorgenti o collaudare le opere
fornire pareri su questioni sorte nel corso di un
appalto di lavori
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29 Per «raggruppamento temporaneo» si intende:

Un insieme di amministrazioni aggiudicatrici,
costituito, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di bandire la procedura di
affidamento di uno specifico contratto
pubblico

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 unica offerta

Un insieme di organismi di diritto pubblico,
costituito, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di organizzare la procedura di
affidamento di uno specifico contratto
pubblico, mediante presentazione di un unico
bando

30 Un operatore economico, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale attraverso
l'avvalimento?

Si lo può fare per qualunque requisito, senza
limiti specifici

Lo può fare ma con esclusione dei requisiti di
cui all'articolo 80 (condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ecc...)

Lo può fare solo per i requisiti di carattere
economico e finanziario ma non per quelli di
carattere tecnico e professionale

