
PROVA 1 

 

Il CIG (Codice Identificativo Gara): 

 

◦ è un codice alfa-numerico di cui la Stazione Appaltante può servirsi per la corretta 

archiviazione delle pratiche relative ad una gara; 

◦ è uno strumento che serve a garantire e fornire maggiore trasparenza nelle procedure di 

gara, permettendo anche la tracciabilità dei pagamenti; 

◦ è un codice interno obbligatorio, da assegnarsi alla stipula del contratto; 

 

 

• Nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte sia dal punto di vista tecnico che economico è affidata ad una Commissione. 

Indicare l'opzione errata tra le seguenti: 

 

◦ il Presidente della Commissione è il RUP; 

◦ la nomina dei Commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

◦ la Commissione è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto. 

 

 

• Atto tipico del Dirigente di un Servizio comunale è: 

 

◦ la delibera; 

◦ la determina; 

◦ l'ordinanza 

 

 

• Le strade vicinali: 

 

◦ sono soggette a consorzio; 

◦ sono strade private; 

◦ sono strade con particolari limitazioni al transito. 

 

 

• il Piano di sicurezza e Coordinamento (PSC) deve essere predisposto: 

 

◦ dopo la stipula del contratto di appalto 

◦ durante la fase di progettazione esecutiva dell’opera 

◦ durante la fase di gara d’appalto delle opere 

 



 

PROVA 2 

 

• Ad una procedura aperta possono presentare offerte: 

 

◦ qualsiasi operatore economico interessato, sulla base della specifica qualificazione 

eventualmente necessaria e richiesta; 

◦ almeno 5 operatori economici, scelti da elenchi pre-costituiti e nel rispetto della 

rotazione dei soggetti invitati; 

◦ almeno 10 operatori scelti sulla base di una specifica e motivata ricerca di mercato. 

 

 

 

• L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata a: 

 

◦ ad autorizzazione della competente Soprintendenza, espressa su adeguato livello 

progettuale; 

◦ a concessione della competente Soprintendenza, resa a seguito di audizione del 

progettista; 

◦ a convenzione tra la Stazione Appaltante e la competente Soprintendenza, al fine di 

individuare i profili di tutela del bene. 

 

 

 

• Chi dispone l’intervento di somma urgenza?  

 

◦ Il Sindaco 

◦ Il tecnico o RUP che per primo si reca sul luogo interessato 

◦ Il Comandante della Polizia Locale 

 

 

 

• L'autorizzazione all'apertura di un passo carraio (art. 46 del Codice della Strada): 

 

◦ è rilasciata dall'Ente proprietario della strada; 

◦ è rilasciata dal Comune in cui insiste la strada; 

◦ non prevede alcuna disciplina geometrica e di distanze rispetto al corpo stradale. 

 

 

 

• In materia di Trasporto Pubblico Locale, ai comuni ove viene esercitato il servizio la legge 

regionale delega: 

 

◦ il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano 

su strada, dell’idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle 

fermate; 

◦ l'approvazione delle tariffe dei servizi ordinari; 

◦ l’autorizzazione all’effettuazione dei servizi di gran turismo che abbiano origine nel 

proprio ambito territoriale .  

 



PROVA 3 

 

• In caso di gara per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 

(centocinquantamila/00) e inferiore a 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi: 

 

◦ si può procedere ad affidamento diretto; 

◦ si può procedere a procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori 

economici, se esistenti; 

◦ si deve procedere con una procedura aperta. 

 

 

• In riferimento al DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), indicare la risposta 

errata: 

 

◦ è esclusivamente in formato elettronico; 

◦ ha validità per 15 giorni dalla data del rilascio 

◦ deve essere verificato prima di ogni pagamento della Stazione Appaltante in favore di un 

proprio fornitore. 

 

 

• Per quanto concerne la disciplina della circolazione, il Codice della Strada annovera in capo 

alla Giunta Comunale alcune specifiche competenze ad essa riservate. Si indichi la risposta 

errata: 

 

◦ individuazione di  aree pedonali e zone a traffico limitato e individuazione aree destinate 

a parcheggio a pagamento; 

◦ istituzione di regolazione semaforica alle intersezioni; 

◦ delimitazione del centro abitato. 

 

 

• In materia di Trasporto Pubblico Locale su gomma, la Regione del Veneto ha individuato: 

 

◦ più Enti di governo, coincidenti con il territorio provinciale, definito quale ambito 

territoriale/bacino ottimale; 

◦ più Autorità di regolazione e gestione su base comunale, ove è esercito il servizio; 

◦ un'unica Autorità di regolazione e gestione a livello regionale.  

 

 

• Quali tra queste è competenza della Giunta comunale? 

 

◦ Approvazione dei progetti definitivi 

◦ Approvazione del Bilancio comunale 

◦ Stipula dei Contratti dell’Ente 

 

 

 


