
 
 
 
 

 

TRACCIA ESTRATTA: PROVA 1 

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA 

1. Nel caso di quale affidamento  è necessario verificare il requisito del controllo analogo? 

2. Nel nuovo codice degli appalti quando è nominato il RUP? 

3. Quali sono i requisiti di ordine generale che l’operatore deve possedere  per la partecipazione alle 

gare? 

4. Che cos’è l’ANAC? 

5. Che cos’è l‘avvalimento? 

6. Che cos’è la SOA? Descrivi in modo sintetico le categorie. 

7. Offerta anormalmente bassa: cos’è e quando viene verificata? 

8. Cauzione provvisoria: quando viene presentata  e su che importo viene calcolata 

9. Che cos’è la determinazione a contrarre. 

10. Competenze dirigenziali 

11. L’autotutela del provvedimento amministrativo 

12. Differenza tra occupazione temporanea del suolo pubblico ed esproprio. 

DOMANDE A RISPOSTA ARTICOLATA 

1. Descrivi il procedimento di un affidamento a procedura aperta  sotto soglia. Dal bando di gara alla 

firma del contratto. 

2. Quali sono le differenze tra delibera e determina. Quando diventano esecutive? Che cos’è un 

impegno di spesa ? Fai una breve descrizione 

3. Esecuzione dei lavori: fai un elenco dei documenti contabili, specifica qual’è il principale 

documento e descrivi un S.A.L.  
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TRACCIA NON ESTRATTA: PROVA 2 

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA 

13. Il principio di rotazione nel nuovo codice degli appalti. 

14. Quali sono le soglie di rilevanza comunitaria e cosa rappresentano? 

15. La funzione di RUP è compatibile con la funzione di membro della commissione gara? 

16. Nel caso di lavori, quali sono i requisiti speciali che l’operatore deve possedere? ( fai degli esempi) 

17. Che cos’è la piattaforma elettronica? Fai un esempio di piattaforma regionale o nazionale 

18. Quanti possono essere  i  componenti della commissione di gara e che requisiti devono possedere? 

19. Qual è la percentuale massima del subappalto sulla categoria prevalente? 

20. Collaudo o certificato di regolare esecuzione. Descrivi brevemente le differenza  

21. Cauzione definitiva. Quando viene presentata  e su che importo viene calcolata 

22. Distinzione tra organi gestionali e organi politici: soggetti e competenze 

23. Le funzioni del responsabile del procedimento amministrativo 

24. La conferenza dei servizi : tipologie 

DOMANDE A RISPOSTA  ARTICOLATA 

1. Descrivi il procedimento di un affidamento a procedura negoziata  sotto soglia. Dalla lettera di 

invito alla firma del contratto. 

2. Redigi uno schema di  determina  riportando gli elementi essenziali. 

3. Approvazione di un progetto di lavori. Descrivi l’iter e qual’è l’organo competente per la sua 

approvazione. 

  



TRACCIA NON ESTRATTA: PROVA 3 

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA 

25. Quali controlli bisogna effettuare tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione ed entro quali 

termini gli enti sono obbligati a rispondere? 

26. Che cos’è il RUP? 

27. La programmazione dei lavori pubblici e dei servizi e forniture. Importi minimi  per l’inserimento nei 

documenti di programmazione e anni di riferimento degli stessi. 

28. Che cosa sono un  ATI e un ATP? 

29. Che cos’è la centrale unica di committenza ? da che articolo è disciplinata e per quali importi è 

obbligatoria? 

30. Che differenza c’è tra il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione ? 

31. Differenze tra categoria prevalente, subappaltabile e scorporabile. 

32. Quali sono i criteri di aggiudicazione, quando è consentito utilizzare il criterio del prezzo più basso? 

33. Le commissione di gara : descrivi brevemente i componenti della commissione, quando viene 

costituita e la sua funzione. 

34. Le cauzioni possono essere ridotte?  Se sì, in quale casistica. 

35. Come interviene il cittadino nel procedimento amministrativo? 

36. Le fasi che precedono il decreto di esproprio. 

DOMANDE A RISPOSTA ARTICOLATA 

1. Descrivi il procedimento di un affidamento diretto  sotto soglia. Dalla lettera di invito alla firma del 

contratto. 

2. Redigi  uno schema di  delibera   riportando gli elementi essenziali. 

3. Descrivi brevemente le figure che entrano in gioco durante tutto l’iter per la realizzazione di 

un’opera pubblica. Nomina, funzioni e caratteristica di ciascuno.  

 

 

 


