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LISTA N. 1 

1. Cosa si intende per “stand still”: 

a. Il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando e la presentazione 

delle offerte 

b. Il tempo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto 

c. Il tempo necessario alla Commissione d’appalto per procedere 

all’aggiudicazione della gara 

 

2. Con la sigla DPI si indica: 

a. Dotazione di primo intervento 

b. Dispositivo di protezione interpersonale 

c. Dispositivo di protezione individuale 

 

3. Da chi sono emessi i certificati di pagamento dei lavori: 

a. Dal direttore dei lavori 

b. Dal responsabile del procedimento 

c. Dal collaudatore 

 

4. Quali di questi documenti deve obbligatoriamente far parte integrante del contratto 

di appalto di lavori 

a. L’atto di nomina del direttore dei lavori 

b. Il cronoprogramma 

c. L’atto deliberativo di aggiudicazione dell’appalto 

 

5. La sigla ANAC indica: 

a. Autorità Nazionale Anticorruzione 

b. Autorità Nazionale Appalti e Contratti  

c. Autorità Nazionale Atti e Contratti  

 

6. Chi approva il Piano Di Emergenza Comunale: 

a. La Giunta Comunale  

b. Il Consiglio Comunale 

c. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

 

7. La direzione dei servizi comunali spetta: 

a. Agli organi elettivi e ai responsabili dei servizi, congiuntamente 

b. Agli organi elettivi 

c. Ai responsabili dei servizi 

 

8. La regolarità fiscale può essere verificata: 

a. Tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

b. Mediante Visura Certificato Camerale 

c. Mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate di competenza 
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9. Il programma triennale delle opere pubbliche, deve prevedere un ordine di priorità. 
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere prioritari i lavori di: 

a. Recupero del patrimonio esistente 
b. Completamento dei lavori già iniziati 
c. Per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato   
maggioritario 

 

10. Qual è la definizione della situazione nella quale un concorrente, in relazione ad 
una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto: 

a. Subappalto 
b. Attestazione 
c. Avvalimento 

 

11. Il dipendente pubblico può accettare regali: 

a. Sì ma solo sporadicamente 

b. No, mai 

c. Sì, ma di modico valore fino a € 150 o di importo inferiore stabilito dal 

regolamento. 
 

12. Nella vigente normativa urbanistica che cosa s’intende per V.A.S.: 
a. Valutazione Ammissibilità Sanitaria 
b. Valutazione Ambientale Strategica 
c. Valutazione Ambientale Strutturale 

 

 

13. Le strutture dell’amministrazione che possono svolgere l’attività di verifica dei 
progetti per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e 
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, del D.Lgs 50/16, per opere a rete, sono: 

a. il responsabile del procedimento, in ogni caso. 
b. la giunta comunale 
c. il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di 

progettista. 

 

14. Secondo il D. Lgs.  2 gennaio 2018, n. 1, chi è autorità locale di Protezione civile? 

a. Il Prefetto 

b. Il Sindaco  

c. Il Comandante stazione locale dei Carabinieri 

 

15. Che cosa si intende per “malta bastarda”? 
a. Una malta avente come legante una miscela di cemento e di calce idraulica 
b. Una malta scadente a basso dosaggio di legante 
c. Una malta di gesso e segatura di legno 


