
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E NORMATIVE 

CORRELATE E LEGISLAZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI 

 

1) Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque 

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 

oltre al decimo delle opere non eseguite? 

A) Si, in qualunque tempo. 

B) Solo entro novanta giorni dall'inizio dei lavori. 

C) Solo entro trenta giorni dalla stipula del contratto di affidamento dei lavori. 

 

2) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le varianti in corso d'opera: 

A) Sono ammesse, tra l'altro, qualora si manifesti un errore od omissione del progetto esecutivo che 

pregiudichi, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera 

B) Sono sempre ammesse quando ve ne sia necessità 

C) Non sono più ammesse in nessun caso 

 

3) Per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 

sono obbligate ad istituire 

l'Ufficio di direzione dei lavori? 

A) Si, lo dispone il D.Lgs. n. 163/2006 

B) No, non sussiste obbligo 

C) Si, ma solo se richiesto dal responsabile del procedimento 

 

4) Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

 per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal  

regolamento. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito: 

A) Dal certificato di regolare esecuzione 

B) Direttamente dal certificato di collaudo definitivo 

C) Da un certificato sostitutivo firmato dal progettista 

 

5) Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, il piano di sicurezza e di coordinamento: 

A) Quando previsto dalla normativa vigente forma parte integrante del contratto d'appalto  

B) Viene redatto solo dopo la consegna dei lavori 

C) Fa parte della documentazione allegata al progetto preliminare 

6) Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il 

quale addivenire al contratto. Se la stazione appaltate si avvale del procedura negoziata: 

A) Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi 

le condizioni dell'appalto         

B) Ogni operatore economico può chiedere di partecipare e possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti        

C) Possono presentare offerta solo gli operatori presenti in un'apposita lista tenuta dalla stazione appaltate 

 

7) Le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del 

servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o 

a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei: 

A) Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a 

quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel 

dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto       

B) Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a trenta 

milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara ad esclusione dei 

casi in cui la stazione appaltante abbia optato per il dialogo competitivo 

C) Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a 

cinquanta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel 

dialogo competitivo 

 



8) La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei 

lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non 

eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato: 

A) Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, 

e l'ammontare netto dei lavori eseguiti 

B) Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto dei 

lavori eseguiti 

C) Sulla differenza tra l'importo dei tre quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 

l'ammontare netto dei lavori eseguiti  

 

9)    

Le spese relative alla pubblicità del bando e avvisi:       

A) Devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della 

stazione appaltante 

B) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le voci di spesa  

C) Sono da imputarsi su apposito capitolo di bilancio  

 

9) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, 

suddividere gli appalti in:      

A) Lotti funzionali 

B) Affidamenti 

C) Sub-appalti 

 

10) A norma del Codice dei contratti, gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni 

intellettuali, come la progettazione di lavori, possono essere oggetto di aste elettroniche?   

A) No 

B) Si 

C) A seconda dei casi 

 

11)  A norma del disposto di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, i lavori in economia assunti in 

amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a:    

A) 50.000 euro 

B) 100.000 euro 

C) 150.000 euro 

 

12) A norma del disposto di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, i lavori in economia sono ammessi per 

importi non superiori a:    

A) 200.000 euro 

B) 250.000 euro 

C) 300.000 euro 

 

13) A norma di quanto dispone all'art. 113 del Codice dei contratti, l'esecutore del contratto è obbligato a 

costituire una garanzia fideiussoria:   

A) del 10% dell'importo contrattuale 

B) del 20% dell’importo contrattuale 

C) del 30% dell’importo contrattuale 

 

14) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti quali forme, oltre alla forma elettronica, può assumere 

la stipulazione di un contratto?    

A) Atto pubblico notarile, forma pubblica amministrativa, scrittura privata 

B) Atto pubblico e scrittura privata 

C) Forma pubblica e scrittura privata 

 

15) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, i criteri di aggiudicazione dei contratti devono essere 

inseriti nei bandi di gara?    



A) Si, lo prevede espressamente il Codice 

B) No, non devono essere inseriti 

C) Non è previsto espressamente da alcun Codice 

 

16) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, la stipulazione di un contratto può avvenire mediante 

atto pubblico notarile?    

A) Si 

B) No 

C) Dipende dal tipo di contratto 

 

17) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, le stazioni appaltanti devono indicare nel bando di 

gara il criterio scelto per selezionare la migliore offerta?   

A)  Si, e da tale criterio non può più discostarsi 

B) No, non è necessario 

C) E’ una scelta discrezionale 

 

18) A norma di quanto prevede il Codice dei contratti, nel caso di mancata indicazione del periodo nel bando 

o nell'avviso di gara, per quanto tempo, dalla scadenza del termine per la sua presentazione, un'offerta 

presentata dal concorrente è vincolante?  

A) 180 giorni 

B) 90 giorno 

C) 200 giorni 

 

19) A norma di quanto prevede l'art. 7 del Codice dei contratti, in quale caso le stazioni appaltanti e gli enti 

aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti i dati concernenti il contenuto dei bandi, 

dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del 

progettista?    

A) Quando l'importo del contratto sia superiore a 150.000 Euro 

B) Quando l'importo del contratto sia superiore a 200.000 Euro 

C) Quando l'importo del contratto sia superiore a 300.000 Euro 

 

20)  Il Codice dei contratti consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti? 

A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti 

B) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta       

C) No, in nessun caso  

  

21)  Cos'è il DURC ?  

A) Documento Unico di Regolarità Contributiva   

B) Documento Unico Regole Concorrenziali 

C) Documento Unico del Rischio Consentito 

 

22) Cosa sono gli organismi riconosciuti ai sensi dell' articolo 68 D.Lgs. 163/2006? 

A) I laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme 

europee applicabili  

B) I laboratori di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee 

applicabili  

C) Gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili 

 

23) Il costo della manodopera viene determinato: 



A) Dai contratti collettivi di lavoro  

B) Dall'appaltatore in accordo con l'amministrazione appaltante 

C) Dal direttore dei lavori 

 

24)  Chi dispone il pagamento della rata in acconto? 

A) Il responsabile del procedimento con l’emissione dell’apposito certificato  

B) Il direttore dei lavori con la compilazione dello stato di avanzamento 

C) L'assessore di riferimento  

 

25) A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di curare, in ciascuna 

fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in 

coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi e di curare il corretto e 

 razionale svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture? 

A) Responsabile Unico del Procedimento 

B) Direttore dei lavori 

C) Progettista 

 

26) "Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'AUSL e alla  

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente  

all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti". L'obbligo, previsto dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008,  

riguarda, tra l'altro: 

A) I cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, per effetto di varianti sopravvenute in  

corso d'opera prevedono la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea 

B) I cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 120 uomini 

giorno 

C) I cantieri ove le lavorazioni si svolgono in più turni 

 

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, entro quando deve essere effettuato il collaudo finale 

di un'opera? 

A) Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori 

B) Non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori 

C) Non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori 

 

28) Sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 

per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché sui progetti delle altre stazioni 

appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano 

richiesta, Il Consiglio superiore dei lavori pubblici: 

A) Esprime parere obbligatorio 

B) Esprime parere facoltativo 

C) Non ha la facoltà di esprime parere, eccetto i casi previsti dall'art. 128 D.Lgs.163/2006 

 

29) Quando le stazioni appaltanti intendono affidare i lavori con la procedura ristretta semplificata, questi 

vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro: 

A) Il trenta novembre di ogni anno 

    

B) Il trenta dicembre di ogni anno 

C) Il trenta Agosto di ogni anno 

  

30) Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto:   

   

A) Dall'Osservatorio dei contratti pubblici 

B) Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

C) Dal progettista  

       



31) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 61 del Codice dei contratti pubblici, è possibile ricorrere a una 

speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel 

gruppo       

A) Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di 

edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo 

di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, 

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende 

i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire 

l'opera           

B) Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di 

edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 40% del costo 

di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, 

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende 

i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire 

l'opera       

C) Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di 

edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 30% del costo 

di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, 

dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende 

i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire 

l'opera.  

  

32) Le Società Organismi di Attestazione sono costituite: 

A) Nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la 

locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica 

B) Nella forma delle società a responsabilità limitata, la cui denominazione sociale deve espressamente 

comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della 

Repubblica  

C) Nella forma delle società di capitali, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la 

locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio dell'Unione Europea 

 

33) Secondo quanto dispone il Codice dei contratti pubblici, il collaudatore o i componenti della 

commissione di collaudo non devono: 

       

A) Avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di 

vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio 

rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori     

B) Avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti 

al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con il 

soggetto che ha eseguito i lavori 

C) Avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di 

vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo biennio 

rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori 

 

34)  Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla 

direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 

procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici 

possono espletate da società di ingegneria?  

A) No, mai   

B) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dal Codice dei contratti pubblici     

C) Si, sempre 

 

35) Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni: 

A) Dei rispettivi ordinamenti 

B) Della Lex Specialis 

C) Del Codice degli appalti 



 

36) Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, 

alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta alcune indicazione previste dal Regolamento. 

Quale tra quelle di seguito elencate non rientra tra quelle indicate dal Regolamento?    

A) Delle relazioni economico-funzionali da presentare 

B) Dei requisiti tecnici che dovrà rispettare     

C) Della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica  

 

37) Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, 

utilizzando:      

A) Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

B) Il criterio del prezzo più basso ad eccezione dei casi particolarmente complessi  

C) Il criterio del prezzo più basso  

 

38)  Nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi un dialogo finalizzato 

all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase 

del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi:   

A) Tutti gli aspetti dell'appalto     

B) Tutti gli aspetti dell'appalto ad eccezione degli aspetti relativi al progetto    

   

C) Tutti gli aspetti dell'appalto, comunicando altresì le soluzioni proposte dagli altri candidati anche senza il 

loro accordo espresso 

 

39) La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali ha efficacia per: 

A) Tre anni       

B) Due anni 

C) Un anno     

 

40)  La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della 

spedizione sono:       

A) Rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva 

impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di 

reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei 

destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato 

B) Rispettivamente, comunicata e spedita nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva 

impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di 

reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei 

destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato 

C) Rispettivamente, comunicata e spedita entro dieci giorni a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità 

di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli 

indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro 

impedimento oggettivo e comprovato 

 

41) Il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte:       

A) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione     

B) Fino a 30 giorni dall'aggiudicazione 

C) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'importo delle offerte 

 

42) I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: 

A) Lavori e forniture ; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; sevizi e forniture    

B) Lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture. 

C) Lavori e forniture; servizi e forniture ; lavori , servizi e forniture 

       

43) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo 

contrattuale. Quando cessa di avere effetto questa garanzia? 

A) Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 



B) Quando lo dispone la stazione appaltante 

C) Alla data di emissione del certificato di collaudo definiti 

 

44) Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni fissato per i chiarimenti da 

fornire all'Autorità qualora richiesti, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere 

l'attestazione: 

A) Per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere 

inadempiente, l'Autorità dispone la decadenza dell'attestazione 

B) Per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere 

inadempiente, l'Autorità dispone la rinnovazione dell'attestazione  

C) Per un periodo di sei mesi. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere 

inadempiente, l'Autorità dispone la rinnovazione dell'attestazione 

 

45) L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al 

recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto, è la definizione 

che il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 da: 

A) Del Restauro    

B) Della Manutenzione    

C) Del Procedimento di riqualificazione 

 

46) Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un 

sistema dinamico di acquisizione entro un termine dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia 

raggruppare detti avvisi su base: 

A) Annuale  

B) Trimestrale 

C) Bimestrale 

  

47) I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di 

scelta del contraente previste dal codice 

A) Sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi 

unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento 

con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso   

    

B) Sulla base di un progetto preliminare costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi 

unitari delle lavorazioni previste, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei 

costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso  

C) Sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dal computo metrico 

estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza 

da non assoggettare a ribasso 

 

48) Nel caso di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, 

l'appaltatore: 

A) Ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto 

B) Ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed al mancato guadagno derivante dal recesso del 

contratto 

C) Ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, aumentato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del contratto 

 

49)  I lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel 

contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione 

dell'opera quale ivi descritta:       

A) Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal 

presente codice, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue 

l'opera, quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati 



dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante oppure quando i lavori, quantunque 

separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento  

B) Possono essere affidati al concessionario, con l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, a 

condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, quando i lavori 

complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi 

inconvenienti per la stazione appaltante oppure quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione 

dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento 

C) Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal 

presente codice, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue 

l'opera 

 

50)  L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni indicate dal Codice dei contratti 

pubblici. Quale tra queste elencate non è una condizione indicata dall'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006?

       

A) Che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

dieci giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni    

B) Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 

163/2006.  

C) Che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto 

dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo 

 

51) L'art 75 del D.Lgs. 163/2006 così recita: "L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del 

prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente". 

Ai non aggiudicatari la garanzia: 

A) E' svincolata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione

     

B) E' svincolata entro 45 giorni dall'aggiudicazione 

C) E' svincolata immediatamente e comunque entro 3 giorni dall'aggiudicazione 

 

52) I soggetti affidatari dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/06 sono tenuti a eseguire in proprio le 

opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto: 

A) Non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116  

B) Può essere ceduto salvo ratifica successiva 

C) Non può essere ceduto , a pena di nullità, in nessun caso 

 

53) Le imprese artigiane sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006   

B) No, l'ammissione è espressamente impedita dall'art. 34 del D.Lgs. 163/2006  

C) Solo se costituite in forma societaria 

 

54)  L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è connotata da: 

A) Indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa 

B) Indipendenza di giudizio e di valutazione, da autonomia organizzativa e dipendenza funzionale  

C) Dipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa 

 

55) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:    

A) Può disporre verifiche ed accertamenti avvalendosi della collaborazione del Corpo della Guardia di 

Finanza     

B) Può avvalersi del Corpo di Polizia di Stato, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con 

i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle 

imposte sui redditi. 

C) Può richiedere la visione di atti ma non può disporre ispezioni 



 

56) Quali disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano ai concessionari che non sono 

amministrazioni aggiudicatrici? 

A) Non sono tenuti a seguire una procedura selettiva piuttosto che un'altra avendo piena libertà di scelta tra 

quelle aperte, ristrette e negoziate   

B) Non sono tenuti a rispettare la parte quarta del Codice che disciplina il contenzioso   

    

C) Non sono tenuti a rispettare la prima parte del Codice relativa ai principi generali 

 

57) Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero 

minimo previsto dal Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti: 

A) Possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e 

che sono in possesso delle capacità richieste, salvo che il bando non abbia espressamente previsto che, nel 

caso in cui le offerte siano solo una o due, non si procederà ad aggiudicazione del contratto   

B) Possono proseguire la procedura invitando operatori economici che non hanno chiesto espressamente di 

partecipare alla gara, purché prima dell'aggiudicazione dimostrino di possedere le capacità richieste.  

C) Sono tenute a non procedere ad aggiudicazione del contratto. 

 

58) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l'esecutore, a provvedervi: 

A) Entro i successivi quindici giorni  

B) Entro i successivi quaranta giorni  

C) Entro i successivi sessanta giorni 

 

59) Il contraente generale può eseguire i lavori mediante affidamento a soggetti terzi? 

A) Si, a condizione che i terzi affidatari abbiano a loro volta i requisiti di qualificazione prescritti dal 

regolamento. Nel caso i terzi possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli 

appaltatori di lavori pubblici    

B) Si, senza nessun tipo di prescrizione.  

C) No  

 

60)  Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII del D.Lgs. 163/2006, figurano nei 

documenti del contratto? 

A) Quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari 

B) Quali il capitolato d'oneri ed eventuali documenti complementari    

C) Quali il bando di gara e il capitolato speciale  

 

61) L' affidatario del dialogo competitivo provvede: 

A) Alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera 

B) Esclusivamente all'esecuzione dell'opera  

C) Alla predisposizione della progettazione preliminare e definitiva ma non all'esecuzione dell'opera 

     

 

62)  Le norme del codice dei contratti pubblici che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione 

in ambito sovranazionale non si applicano a: 

A) I contratti di servizi e forniture sotto soglia   

B) I contratti di servizi sotto soglia  

C) I contratti di lavori, forniture e servizi sotto soglia 

 

63) Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le 

stazioni appaltanti redigono un verbale, da comunicare: 

A) Alla Commissione, su richiesta di quest'ultima  

B) Entro trenta giorni, obbligatoriamente, alla Commissione 

C) All'Osservatorio, su richiesta di quest'ultimo   



 

64) Le controversie in materia di Contratti pubblici sono affidate: 

A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A.  

B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O.  

C) Alla giurisdizione di legittimità del G.O     

    

65) Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore salvi i diritti e le facoltà 

riservate dal contratto alla stazione appaltante, la risoluzione è dichiarata: 

A) Per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori 

B) Per iscritto dal direttore tecnico  

C) Per iscritto dal direttore dei lavori, previa ingiunzione del direttore tecnico dell'esecuzione  

       

 

66)  In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto 

negativo per due volte consecutive ,il responsabile del procedimento: 

A) Acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore 

dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni 

B) Acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore 

dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione 

delle controdeduzioni 

C) Acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore 

dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quarantacinque giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni 

 

67) Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto: 

A) La prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori  

B) La locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti   

C) La progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità nonché la loro gestione finanziaria 

ed economica 

 

68)  L'art. 73 del Codice dei contratti pubblici dispone che la prescrizione dell'utilizzo di moduli 

predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande: 

A) Non può essere imposta a pena di esclusione  

B) Può essere imposta a pena di esclusione  

C) E' sempre causa di esclusione  

 

70) Ai sensi dell'art. 1 del Codice dei Contratti, come avviene la scelta del socio privato nei casi in cui le 

norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera 

pubblica o di un servizio? 

A) Con una procedura ad evidenza pubblica   

B) Senza una procedura ad evidenza pubblica 

C) Mediante atti adottati iure privatorum 

 

71) Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici è stato introdotto con: 

A) D.p.r. 207/2010  

B) D.p.r. 34/2000 

C) D.Lgs. 163/2006    

72) Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici definisce, tra l'altro, il 

divieto di affidare i collaudi a: 

A) Magistrati ordinari, amministrativi e contabili 

B) Tecnici della P.A. 

C) Professori contabili 



 

73) Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei Contratti, le procedure di affidamento e le altre 

attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni: 

A) Della L. 241/1990 

B) Della Direttiva 2002/19 

C) Del D.P.R. 380/2001  

 

74) La garanzia a corredo dell'offerta, ex art. 75 del Codice dei contratti pubblici, deve avere validità per 

almeno: 

A) Centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta  

B) Centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta  

C) Novanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

       

75) La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata: 

A) Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   

B) Dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

C) Dalla sede centrale dell'Osservatorio 

 

76) La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché sua l'operatività entro: 

A) Quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante  

B) Sessanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

C) Dieci giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

   

77)  L'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la 

realizzazione dei lavori è: 

A) La direzione tecnica  

B) L'ufficio tecnico della Stazione Appaltante 

C) Sempre il progettista 

 

78)  L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 

un preavviso non inferiore ad un termine previsto dal Codice dei contratti pubblici, decorso il quale la 

stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Qual è il termine previsto 

dal Codice? 

A) Non inferiore a 20 giorni  

B) Non inferiore a 45 giorni  

C) Non inferiore a 30 giorni 

 

79) Il sistema di garanzia globale di esecuzione, ex art. 128 D.Lgs. 163/2006, operante per gli appalti 

pubblici aventi ad oggetto lavori una volta istituito, è obbligatorio: 

A) Per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di 

importo superiore a 75 milioni di euro  

B) Tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro 

C) Per tutti gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 

euro 

 

80) Ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici 

presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo 

quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento 

possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico 

finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del Codice  

B) No, i compiti di supporto devono essere svolti esclusivamente dall'organico della stazione appaltante.  



C) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società di ingegneria, aventi necessarie competenze 

specifiche di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale 

       

81) i fini del Codice dei contratti, l'operatore economico che ha presentato un'offerta assume la 

denominazione di:   

A) Offerente 

B) Accettante 

C) Vincitore 

 

82) Quali dei seguenti contratti non richiedono una preventiva deliberazione del consiglio d'istituto? 

A) Forniture di beni e servizi 

B) Acquisto di beni immobili 

C) Accensione di mutui 

 

83) Per le forniture di beni e servizi è sempre obbligatorio acquisire almeno tre preventivi? 

A) Quando si acquistano beni e servizi il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro duemila 

oppure il limite preventivamente stabilito dal consiglio d'istituto 

B) Quando si acquistano beni e servizi con il fondo delle minute spese 

C) Quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento 

dell'istituto 

 

84) Nei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche la manifestazione del consenso può essere verbale? 

A) No, è sempre richiesta la forma scritta 

B) Si, limitatamente alla conclusione dei contratti fino a duemila euro 

C) Si, in tutti i casi in cui si vuole adottare la forma scritta 

 

85) La deliberazione a contrattare finchè non venga portata a conoscenza degli interessati può essere 

revocata? 

A) Si, qualora dovesse risultare opportuno e conveniente  

B) No, occorre una valida motivazione 

C) Si, ma limitatamente ai contratti la cui spesa non supera il limite di duemila euro   

      

 

86) Anche per le istituzioni scolastiche vale il divieto del rinnovo tacito dei contratti per le forniture di beni e 

servizi? 

A) Si, l'art. 23 della L. n. 62/2005 vieta per tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di rinnovare i 

contratti per l'acquisto di beni e servizi ed impone alle pubbliche amministrazioni di bandire gare ad 

evidenza pubblica 

B) Si, ma limitatamente alle forniture di beni e servizi che superano la spessa complessiva di duemila euro 

C) No, le istituzioni scolastiche sono enti autonomi dotate di piena autonomia negoziale 

 

87) Le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti atipici? 

A) Si, in tutti i casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge 

B) No, sono assolutamente vietati 

C) Solo quando si tratta di lavori in economia 

 

88) L'estinzione di "candela" rappresenta un metodo di celebrazione: 

A) Dell'asta pubblica 

B) Della licitazione privata 

C) Della trattazione privata 

 

89) Quali sono le procedure di scelta del contraente previste nel codice dei contratti pubblici? 

A) Procedure aperte, ristrette, negoziate e dialogo competitivo 

B) Procedure aperte e procedure ristrette 

C) Licitazione privata e asta pubblica       

      



90) Le procedure aperte previste dal codice dei contratti pubblici sono: 

A) Le procedure alle quali possono partecipare tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta e siano 

in possesso dei requisiti di idoneità  

B) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro prescelti e negoziano 

direttamente con uno di essi le condizioni del contratto 

C) Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare 

 

91) Le procedure ristrette previste dal codice dei contratti pubblici sono: 

A) Le procedure in cui possono presentare le offerte soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni 

appaltanti  

B) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro prescelti e trattano 

direttamente con uno o piú di essi le condizioni del contratto 

C) Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare la propria offerta 

       

92) Ai sensi del D.lgs 163/2006 nel caso di lavori di importo sino a 500,000 euro il certificato di collaudo è 

sostituito  

A) Dal certificato di regolare esecuzione 

B) Dal certificato di collaudo definitivo 

C) Da un certificato sostitutivo firmato dal progettista 

 

93) Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti 

valutano in via prioritaria l'opportunità di: 

A) Applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee 

B) Assegnare il progetto ad una società di architettura iscritta negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali 

C) Avviare un dialogo competitivo con gli offerenti 

 

94) Cosa, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, con riferimento alle categorie di lavori e 

alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, 

contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione? 

A) Regolamento 

B) Bando 

C) Studio di fattibilità  

 

95) Cosa definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare 

e delle specifiche prestazioni da fornire? 

A) Il progetto preliminare     

B) Il progetto esecutivo  

C) Il progetto definitivo         

            

96) Secondo il codice di comportamento un dipendente pubblico deve: 

A) Stabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione 

B) Anteporre gli interessi privati agli interessati pubblici 

C) Adottare comportamenti inopportuni nella vita sociale che possano ledere l’immagine della pubblica 

amministrazione  

 

97) Nei casi di "Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse", la stazione 

appaltante può: 

A) Istituire una commissione per esaminare le giustificazioni prodotte    

B) Convocare l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e invitarlo a indicare ogni 

elemento che ritenga utile   

C) Richiedere, anche oralmente, all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti 

 



98) Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con 

riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate 

le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso: 

A) L'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a 

certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto  

B) La funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto sono certificate dal progettista e poste al vaglio della 

Commissione  

C) La funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto sono certificate dal Responsabile del Procedimento

  

99) Cosa si intende per "procedure negoziate"?       

A) Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici 

da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto  

B) Le procedure negoziate sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare 

un'offerta, che in caso di aggiudicazione verrà negoziata con la stazione appaltante 

C) Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti in caso di appalti particolarmente 

complessi, avviano una negoziazione con i candidati ammessi a tali procedure, al fine di elaborare una o più 

soluzioni atte a soddisfare le loro necessità e sulla base delle quali i candidati selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte 

       

100) Per i lavori, il regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali: 

A) Il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori   

B) Il direttore dei lavori può coincidere con il collaudatore   

C) Il responsabile del procedimento può coincidere con il collaudatore      
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