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1) In caso di Raggruppamenti temporanei d’impresa, ai 
sensi dell’art. 48 d.lgs 50/2016, nel caso di forniture o 
servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del 
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati? 
a) Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel 
capitolato  
b) Sì, in ogni caso 
c) No, mai 

2) Ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. n. 50/2016, i contratti 
di appalto prevedono penali: 
a) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all‘importo del contratto ma non per 
le prestazioni del contratto  
b) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all’importo del contratto  
c) per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle 
prestazioni del contratto 

3) Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE 
utilizzato in una procedura d'appalto precedente? 
a) Si, purché confermino che le informazioni ivi contenute 
sono ancore valide 
b) No, è espressamente vietato dal D.Lgs 50/2016 
c) Si, ma solo per procedure negoziate avente un valore 
sotto soglia 

4) La stipula del contratto per gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00: 
a) Può avvenire solo mediante scrittura privata 
b) Deve avvenire sempre alla presenza di un notaio  
c) Può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite 
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati 
elettronici. 

5) Ai sensi del d.lgs n. 50/2016, cosa accade qualora a una 
gara partecipino sia un consorzio sia i singoli consorziati 
dello stesso? 
a) Sono esclusi entrambi dalla gara 
b) Viene escluso solo il consorzio 
c) Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati 

6) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina i contratti tra l'altro sotto la 
soglia di rilevanza europea? 
A) Sì 
B) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza 
europea nei settori ordinari 
C) No, disciplina solo i contratti di appalto di rilevanza 
comunitaria nei settori speciali 

7) Il nominativo del responsabile del procedimento,  
secondo i dettami normativi dell’articolo 31 del d.lgs.  
50/2016, deve essere indicato nel bando o avviso con  
cui si indice la gara? 
a) Dipende dalla volontà del responsabile del  
procedimento 
b) No, mai 
c) Sì, sempre 

8) Gli organismi di diritto pubblico, per essere qualificati 
 tali, devono, secondo l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016: 
a) essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere  
contingente aventi anche carattere industriale 
b) essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere  
contingente aventi anche carattere commerciale 
c) avere personalità giuridica 

9) La procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 è: 
a) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore 
economico inserito in un elenco speciale della stazione 
appaltante può presentare un'offerta in risposta a un 
avviso di indizione di gara 
b) La procedura di selezione per cui qualsiasi operatore 
economico interessato può presentare un'offerta in 
risposta a un avviso di indizione di gara 
c) Nessuna delle risposte è corretta 

10) Secondo il D.Lgs 50/2016 la mancata costituzione 
della garanzia definitiva: 
a) determina solo l'acquisizione della cauzione provvisoria 
presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante 
b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 
concessione al concorrente che segue nella graduatoria 
c) non determina la decadenza dell’affidamento ma la 
stazione appaltante può scegliere di aggiudicare l'appalto o 
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria 

11) Il diritto d’accesso nelle procedure aperte, per effetto 
delle disposizioni previste dall’art. 53 del decreto legislativo 
50/2016, è differito: 
a) Per qualsiasi atto, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte 
b) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno segnalato 
il loro interesse, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime 
c) In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle medesime 

12) Il ''sistema dinamico di acquisizione'', ai sensi del  
D.Lgs.50/2016 è un processo: 
a) di acquisizione interamente elettronico per acquisti  
di uso corrente 
b) di acquisizione interamente elettronico per acquisti  
di forniture la cui consegna sia gestita tramite 
sistemi "just in time" 
c) di acquisizione interamente elettronico per acquisti  
di prestazioni di servizi per i quali esiste un unico  
operatore economico in grado di adempiere  

13) Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP: 
a) svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 
programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione previste dal codice dei contratti, che non siano 
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti 
b) Cura solo l’esecuzione del contratto 
c) Svolge i compiti di programmazione e di progettazione 
ma non l’affidamento e l’esecuzione 

14) Nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis della l. 190/2012, 
con il termine “titolare del rischio”, a quale soggetto ci si 
riferisce? 
a) L'organo preposto alla valutazione del rischio  
b) La persona con la responsabilità e l'autorità di gestire il 
rischio  
c) La persona preposta alla valutazione del rischio 
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15) Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza:  
a) consiste nella elencazione di possibili misure, da 
precisare con distinti atti amministrativi nel successivo 
triennio 
b) consiste nell'individuazione delle misure oggettive, 
organizzative, di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza che l'amministrazione interessata si propone 
di attuare nel successivo triennio 
c) consiste nella valutazione del rischio di corruzione, 
rinviando al successivo triennio la individuazione delle 
misure di prevenzione 

16) A norma del d. lgs. 33/2013, ogni amministrazione 
indica: 
a) in un’apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati 
b) in un’apposita sezione del Piano annuale per la 
prevenzione della corruzione, i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati 
c) in un’apposita sezione del Piano biennale per la 
prevenzione della corruzione, i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati 

17) I casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi in materia di pubblicazione, ai sensi dell'art. 
43 c. 5 del D.Lgs. 33/2013 in relazione alla loro gravità: 
a) devono essere segnalati da ciascun titolare di posizione 
organizzativa all'organo politico dell'Ente 
b) devono essere segnalati al Sindaco 
c) devono essere segnalati dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione all'ufficio di disciplina, al 
vertice politico dell'amministrazione e all'OIV  

18) Il procedimento di accesso civico, a norma del d. lgs. 
33/2013, deve concludersi: 
a) con parere espresso e motivato nel termine di 15 giorni 
dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al 
richiedente e agli eventuali controinteressati. 
b) con parere espresso e motivato nel termine di 30 giorni 
dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al 
richiedente e agli eventuali controinteressati 
c) con parere espresso e motivato nel termine di 60 giorni 
dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al 
richiedente e agli eventuali controinteressati 

19) Sono qualificati come “speciali” i rifiuti: 
a) provenienti dallo spazzamento delle strade 
b) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 
c) derivanti da attività sanitarie 

20) A norma dell’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti dei 
gestori di pubblici servizi? 
a) Si 
b) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni 
c) Si, ma solo nel caso di gestori di servizi pubblici 
essenziali 

21) A norma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
in caso di diniego o di differimento dell’accesso il 
richiedente può: 
a) Ricorrere al giudice ordinario 
b) Ricorrere al TAR entro 60 giorni 
c) Ricorrere al TAR entro 30 giorni 

22) A norma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
in caso di diniego tacito dell’accesso ai documenti 
amministrativi, il richiedente può: 
a) Presentare ricorso nel termine di 30 giorni dalla 
formazione del silenzio 
b) Presentare ricorso nel termine di 60 giorni dalla 
formazione del silenzio 
c) Presentare ricorso nel termine di 90 giorni dalla 
formazione del silenzio 

23) Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 1199/1971 il ricorso in 
opposizione:  
a) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi 
b) È un rimedio di carattere generale 
c) È rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto 
impugnato 

24) Nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive, qual è 
il diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico come 
esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo 
diretto ed immediato? 
a) L’interesse legittimo 
b) Il diritto affievolito 
c) Il diritto soggettivo 

25) Il contratto con oggetto illecito è: 
a) Rescindibile 
b) Annullabile 
c) Nullo 

26) Come è definito il processo di verifica dell'esistenza ed 
esigibilità giuridica dei residui? 
a) Verifica di copertura finanziaria 
b) Riaccertamento 
c) Impegno 

27) Nel caso di insolvenza dell’impresa familiare: 
a) Falliscono solo l’imprenditore e il coniuge di lui, non i figli 
b) Falliscono sia il titolare dell’impresa che tutti i suoi 
familiari 
c) Fallisce solo il titolare dell’impresa 

28) Secondo il CCNL Utilitalia, il rifiuto del lavoratore a 
prestare attività di “telelavoro” può costituire di per sé 
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro? 
a) Si, sempre 
b) No 
c) Non è previsto nulla a riguardo 

29) Secondo il D.Lgs 231/2001, le sanzioni amministrative 
si prescrivono nel termine di: 
a) 10 anni 
b) 3 anni 
c) 5 anni 

30) In tema di trattamento dei dati, secondo il GDPR: 
a) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo 
b) L'interessato non può ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti 
c) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano anche con giustificato ritardo 


