
Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Direttivo Tecnico Amministrativo 

(Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali) 

Prova n. 2 

1) Secondo l’Art. 80 comma 12 del Dlgs 50/2016 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto:  

A. la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese 

con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 

dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata 

e perde comunque efficacia. 

B. la Stazione Appaltante valuta se darne segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state 

rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 

subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque 

efficacia. 

C. la Stazione Appaltante valuta se escludere il concorrente dalla procedura di gara ovvero di 

revocare l’affidamento aggiudicato  

 

2) Ai sensi dell’Art. 95 del Dlgs 50/2016 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo: 

A. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 

nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. 

B. i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. 

C. i contratti relativi ai servizi sociali con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. 

 

3) Per “variante contrattuale” ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera C) punto 1 del D.lgs 50/2016 

si intende: 

A. circostanza in cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

B. proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante. 

C. modifica delle condizioni di contratto la cui necessità è determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente 

aggiudicatore, come la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari 

o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 

 

4) Quale tipo di contabilità si applica alle A.S.P. (Aziende pubbliche di Servizi alla 

Persona)?   

A. Contabilità di tipo privatistico economica patrimoniale 

B. Contabilità finanziaria 

C. Contabilità pubblica 



5) Procedura aperta ai sensi dell’art 60 Dlgs 50/2016. Termine minimo per la ricezione delle offerte 

e soglia per appalti di servizi sociali di cui all’Allegato IX del Codice dei Contratti da 

amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. 

A. 35 giorni, 750.000,00 euro 

B. 18 giorni, 215.000,00 euro 

C. 35 giorni, 215.000,00 euro 

 

6) La cauzione definitiva secondo l’Art 103 dlgs 50/2016: 

A. è pari al 2 per cento del prezzo offerto in sede di partecipazione a bando o in risposta ad invito, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

B. deve essere costituita dall’Operatore in caso di aggiudicazione sotto forma di cauzione o 

fideiussione di importo pari al 10 per cento dell'ammontare contrattuale e tale 

obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e 

di forniture. 

C. ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 per le procedure negoziate sottosoglia 

indette entro il 30 giugno 2023 non viene richiesta dalla Stazione Appaltante salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze che ne giustifichino la richiesta. 

 

7) Le Convenzioni Quadro Intercent-ER: 

A. sono un Contratto Quadro, in virtù del quale l’impresa prescelta con una gara europea si 

impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 

Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi da 

parte di tutti gli enti pubblici aventi i requisiti riportati sulla documentazione di gara. 

B. sono un Contratto Quadro, in virtù del quale l’impresa prescelta con una gara europea si 

impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 

Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi da 

parte di tutti gli enti pubblici che desiderano (o sono obbligati dalle varie norme di Finanza 

Pubblica) acquistare i beni/servizi messi in gara da Consip ai prezzi di aggiudicazione di 

Consip. 

C. rappresentano il principale strumento di acquisto che Intercent-ER mette a disposizione 

delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna. Attraverso le Convenzioni, 

stipulate dall’Agenzia a seguito di una procedura di gara telematica, le imprese 

aggiudicatarie si impegnano ad accettare - a condizioni e a prezzi stabiliti - ordinativi di 

fornitura da parte delle Amministrazioni aderenti, fino al raggiungimento di un importo 

massimo spendibile predeterminato. 

 

8) Da chi è esercitata la funzione di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di 

gestione delle A.S.P. dell'Emilia Romagna?  

A. dalla Regione in cui è inserito il Comune dove A.S.P. ha la sede legale 

B. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

C. dall’Azienda Sanitaria locale in cui A.S.P. ha la sede legale 

 

9) È stabilita la soglia minima per l’acquisizione del codice CIG? 

A. Il codice CIG va richiesto solo in caso di esperimento di una procedura di gara o di un 

procedimento ad evidenza pubblica ovvero di acquisto su piattaforma MEPA o analoga 

piattaforma regionale di e-procurement. 

B. Non è stabilita alcuna soglia minima; il codice CIG va richiesto, indipendentemente 

dall'importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento 

ad evidenza pubblica. 

C. La soglia minima è stabilita in euro 1.000,00; al di sopra della suddetta il codice CIG va 

richiesto, indipendentemente dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un 

procedimento ad evidenza pubblica. 

 

10) L’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’Art 32 comma 8 d.lgs. 50/2016: 



A. può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, indipendentemente dall’urgenza 

della prestazione richiesta 

B. è ammessa nei casi espressamente previsti dall’ordinamento della Stazione Appaltante 

C. è ammessa nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

 

11) Ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 le Stazioni Appaltanti procedono 

all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo le 

seguenti modalità: 

A. affidamento diretto di fornitura o servizio dopo analisi comparativa di n. 3 preventivi di spesa. 

B. affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti. 

C. affidamento diretto di fornitura o servizio dopo consultazione del MEPA di Consip Spa o 

analoghe piattaforme telematiche regionali di e-procurement. 

 

12) Ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016  

A. la Stazione Appaltante può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 

B. rientrano tra gli altri nella definizione di operatori economici i raggruppamenti 

temporanei di concorrenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

C. Le stazioni appaltanti sono tenute ad imporre ai raggruppamenti di operatori economici di 

assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui 

tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. 

 

13) Quali tra questi non rientra tra i criteri generali fissati dal CCNL Funzioni Locali per 

la determinazione del tipo ed entità delle sanzioni? 

A. Età del dipendente 

B. Intenzionalità del comportamento 

C. Rilevanza degli obblighi violati 

 

14) Ai sensi dell’Art. 77 del D.L.gs 50/2016 la Commissione giudicatrice delle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni: 

A. è costituta da un numero pari di commissari, non superiore a sei, individuato dalla Stazione 

Appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

B. limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 

ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto. 

C. limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo o costo fisso la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 

 

15) Il MERER: 

A. è uno strumento di e-procurement che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 

di Intercent-ER mette a disposizione delle stazioni appaltanti per l'acquisto di beni e servizi al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario, tramite l'invio telematico di Richieste di Offerta 

(RdO) a fornitori abilitati. 

B. è uno strumento di e-procurement che Intercent-ER mette a disposizione delle P.A. del 

territorio per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

tramite l'invio telematico di Richieste di Offerta (RdO) a fornitori abilitati. 



C. è uno strumento di e-procurement che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 

di Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti per l'acquisto di beni e servizi 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, tramite l'invio telematico di Richieste di Offerta 

(RdO) a fornitori abilitati. 

 

16) La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri di: 

A. economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 

B. trasparenza e pubblicità 

C. economicità ed efficienza 

 

17) Ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/90 un provvedimento può essere revocato in esito 

alla verifica dei seguenti presupposti: 

A. sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto 

imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o rinnovata e diversa 

valutazione dell'interesse pubblico originario. 

B. illegittimità del provvedimento originario, sopravvenienza di motivi di interesse pubblico o 

mutamento della situazione di fatto imprevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento. 

C. sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto 

imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o illegittimità del provvedimento 

originario. 

 

18) In caso di contratto stipulato nell’ambito di Convenzione Consip: 

A. le Amministrazioni che vi aderiscono sono tenute ad utilizzare esclusivamente il CIG master 

relativo alla Convenzione di cui trattasi, da indicare in tutti gli atti o documenti conseguenti 

alla Convenzione di cui trattasi; 

B. le Amministrazioni che vi aderiscono hanno facoltà di richiedere un distinto codice CIG (CIG 

“derivato” o “figlio”) per ogni specifico contratto stipulato a valle, da collegare al CIG “padre” 

relativo alla Convenzione di cui trattasi. 

C. le Amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG 

(CIG “derivato” o “figlio”) per ogni specifico contratto stipulato a valle, da collegare al 

CIG “padre” relativo alla Convenzione di cui trattasi. 

 

19) Ai sensi dell’Art. 108 del Dlgs 50/2016 le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto 

pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 

A. nei confronti dell'appaltatore sia stato aperto un procedimento giudiziario che possa portare a 

un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero possa 

portare a sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

B. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

C. in caso di contenzioso con l’appaltatore relativamente all’esecuzione delle prestazioni o delle 

forniture. 

 

20) Da chi viene nominato il Direttore Generale nelle Asp? 

A. Dall’Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione 

B. Dall’Assemblea dei Soci 

C. Dalla Giunta Regionale 

 

21) Esiste secondo il D.Lgs. 33/2013 un obbligo per la P.A. di pubblicare i dati relativi alla 

valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale? 

A. Si le P.A. pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati 

alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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B. No, il D.Lgs citato non contiene disposizioni in tal senso; 

C. Esiste un obbligo solo per ciò che riguarda la valutazione della performance, ma non 

per i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance. 

 

22) Ai sensi dell’Art. 95 del D.lgs 50/2016 in caso di aggiudicazione secondo il miglior rapporto 

qualità-prezzo la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico:  

A. entro il limite del 40 per cento. 

B. entro il limite del 20 per cento. 

C. entro il limite del 30 per cento. 

 

23) Ai sensi dell’Art. 95 del Dlgs. 50/2016 le Stazioni Appaltanti possono decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto 

A. se tale facoltà viene indicata nella determinazione di indizione della procedura. 

B. indipendentemente dall’indicazione di tale facoltà nella Lex Specialis di gara. 

C. se tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. 

 

24) Cosa s’intende per “data breach”? 

A. Una violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, 

la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati 

o comunque trattati; 

B. Un consenso estorto senza previa informativa; 

C. La nuova figura di Responsabile della Protezione dei Dati introdotta dal Regolamento 

Europeo 679/2016 

 

25) Nel caso di forniture o servizi per raggruppamento orizzontale di operatori economici si intende:  

A. quello in cui tutti i partecipanti alla compagine eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

B. quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come 

principali anche in termini economici. 

C. quello in cui il mandante esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali 

anche in termini economici. 

 

26) Ai sensi dell’Art. 95 Dlgs 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione può essere utilizzato il criterio del 

minor prezzo per: 

A. i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. 

B. i contratti relativi ai servizi sociali con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. 

C. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 

nonché per i servizi ad alta intensità di manodopera. 

 

27) L’interessato può revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali? 

A. Sempre, in qualsiasi momento; 

B. Mai; 

C. Entro 48 ore dal consenso; 

 

28) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 chi vigila sull’applicazione dei codici di comportamento dei 

dipendenti? 

A. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e 

gli uffici di disciplina; 

B. l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

C. Il Comitato dei Garanti; 



29) Cosa prevede l’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. al fine di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico? 

A. Il diritto di accesso civico a dati e documenti 

B. Il diritto di richiesta in capo alla Pubblica Amministrazione 

C. Il diritto di protesta alla Pubblica Amministrazione 

 

30) All’interno di un periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno: 

A. 11 ore consecutive; 

B. 9 ore consecutive; 

C. 10 ore consecutive; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


