
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. 3 

1) Per “quinto d’obbligo” ai sensi dell’Art. 106 comma 12 Dlgs 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 contrattuale determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della 

predisposizione della gara per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. 

 

2) Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) secondo l’Art 101 del Dlgs 50/2016 

A. è figura di supporto al RUP e svolge un’attività di controllo volta ad indagare la regolare 

esecuzione nei tempi prestabiliti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti 

contrattuali, sia dal punto di vista tecnico che contabile  

B. è figura di supporto al RUP e in sede di gara svolge funzione di segretario verbalizzante  

C. è figura di supporto al RUP e in sede di gara svolge funzione di soggetto verificatore della 

documentazione amministrativa, valutando la rispondenza della stessa a quanto previsto nella 

Lex Specialis di gara. 

 

3) Per gli acquisti di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00:  

A. la Stazione Appaltante deve procedere ad 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. 

B. si può prescindere dal fare ricorso al MEPA di Consip ovvero ad altri mercati elettronici ai 

sensi dell’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 

130, Legge N. 145/2018; 

C. 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. 

 

4) In caso di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali a proprio carico il 

dipendente 

A. Deve comunicare all'amministrazione la sussistenza di tali provvedimenti 

B. Può comunicare all'amministrazione la sussistenza di tali provvedimenti 

C. Non deve fare nulla 

 

5) Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sono pubblicati per un periodo di 5 (cinque) 

anni, salvo diverse disposizioni: 

A. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente; 

B. Esclusivamente i documenti relativi al personale; 

C. qualsiasi tipo di documento amministrativo 

 

6) Per lo svolgimento delle procedure di affidamento di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016:  



A. a Stazione Appaltante deve procedere ad 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. 

B. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione 

delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 

C. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione 

delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico Regione Emilia-Romagna (MERER). 

 

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

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

seguente modalità: 

A. affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

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 procedura negoziata su MEPA di Consip Spa 

o analoghe piattaforme telematiche regionali di e-procurement. 

 

8) Ai sensi dell’art 63 comma 2, lettera B Dlgs 50/2016 quando è possibile l’utilizzo della procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando? 

A. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici, previa verifica 

dell’effettiva assenza di concorrenza; 

B. quando facendo riferimento al grado di soddisfazione del lavoro e delle prestazioni svolte 

nell’arco del precedente rapporto contrattuale con l’affidatario uscente, alla competitività del 

prezzo offerto dall’affidatario uscente, al peculiare oggetto della fornitura ed alle 

caratteristiche del mercato di riferimento non è possibile trovare un altro operatore affidatario; 

C. quando l’offerta presentata in sede di gara non è sostenibile economicamente da parte della 

Stazione Appaltante 

 

9) In caso di anomalia dell’offerta secondo l’Art 97 comma 4 Dlgs 50/2016: 

A. la Stazione Appaltante provvede a richiedere all’Offerente, assegnando un termine non 

inferiore ai quindici giorni, spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei prezzi e dei costi 

proposti tenendo conto di economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi 

prestati o del metodo di costruzione; soluzioni tecniche prescelte o  condizioni 

eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i 

servizi o per eseguire i lavori; originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti 

dall'offerente. 

B. la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie alla regolarizzazione 

dell’offerta, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

C. la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore ai quindici giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie alla regolarizzazione 

dell’offerta, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

 

10) In caso di malattia il dipendente deve 

A. Dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento 

B. Non comunicare la propria assenza 

C. Comunicare la propria assenza solo quando ha in mano il certificato di malattia emesso dal 

medico 

 

11) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) D.Lgs. 50/2016 

A. la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 



B. la Stazione Appaltante dispone l’affidamento di fornitura o servizio previa apposita procedura 

di selezione. 

C. la Stazione Appaltante procede ad affidamento diretto di fornitura o servizio dopo analisi 

comparativa di n. 3 preventivi di spesa. 

 

12) Per proroga tecnica di cui all’Art. 106 comma 11 Dlgs 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 contrattuale determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della 

predisposizione della gara per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. 

 

13) Sul nuovo MEPA di Consip la Stazione Appaltante può: 

A. effettuare ricerche di mercato a catalogo finalizzate ad Ordini di Acquisto, negoziare con 

un unico operatore mediante Trattativa Diretta, negoziare con una pluralità di operatori 

mediante Confronto di Preventivi, Rdo Semplice ed Rdo Evoluta. 

B. effettuare ricerche di mercato finalizzate a Trattativa Diretta con unico operatore e negoziare 

con una pluralità di operatori mediante Confronto di Preventivi, Rdo Semplice ed Rdo 

Evoluta. 

C. effettuare ricerche di mercato a catalogo finalizzate ad Ordini di Acquisto e indirizzare RdO 

ad uno o più operatori economici. 

 

14) In riferimento al CCNL Funzioni Locali indicare quale di queste affermazioni sia falsa 

A. Il periodo di ferie di un dipendente di ASP è sempre fisso 

B. Il periodo di ferie di un dipendente di ASP varia in base all'articolazione dell'orario settimanale 

C. Il periodo di ferie di un dipendente di ASP varia dopo 3 anni di servizio 

 

15) Ai sensi dell’art 63 comma 2 lettera A del D.L.gs 50/2016 nel caso di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: 

A. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda 

di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di 

una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano 

sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, 

su sua richiesta.  

B. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici, previa verifica 

dell’effettiva assenza di concorrenza. 

C. quando facendo riferimento al grado di soddisfazione del lavoro e delle prestazioni svolte 

nell’arco del precedente rapporto contrattuale con l’affidatario uscente, alla competitività del 

prezzo offerto dall’affidatario uscente, al peculiare oggetto della fornitura ed alle 

caratteristiche del mercato di riferimento non è possibile trovare un altro operatore affidatario. 

 

16) Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture:  

A. ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi 

compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti 

nei documenti di gara.  

B. ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 è il valore di riferimento per l’aggiudicazione 

contrattuale in sede di gara. 

C. ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 tiene conto dell'importo massimo stimato per 

il periodo contrattuale esclusi eventuali opzioni o rinnovi. 

 

17) Quale organo approva il Bilancio consuntivo annuale? 



A. L' Assemblea dei Soci 

B. L’Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione 

C. L'Organo di Revisione Contabile 

 

18) La Convenzione Consip: 

A. 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. 

B. è 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. è 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. 

 

19) Ai fini del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. per pubblicazione si intende: 

A. la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione e identificazione; 

B. la pubblicazione, nei siti non istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il 

diritto di alcuni di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione e 

identificazione; 

C. la pubblicazione nei siti dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di 

chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente mediante autenticazione e 

identificazione  

 

20) Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016: 

A. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

B. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera ad esclusione 

delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 

C. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 

 

21) A quali adempimenti sono assoggettati i contratti di servizi sociali di cui all’allegato IX del D.lgs 

50/2016 ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari? 

A. per i contratti di servizi sociali di cui all’allegato IX del D.lgs 50/2016 non è previsto l’obbligo 

di acquisizione del CIG. 

B. per i contratti di servizi sociali di cui all’allegato IX del D.lgs 50/2016 dovrà essere acquisito 

il CIG su piattaforma SIMOG per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e lo 

Smart-CIG per gli affidamenti di importo inferiore. 

C. per i contratti di servizi sociali di cui all’allegato IX del D.lgs 50/2016 la normativa sulla 

tracciabilità è attuata mediante l’acquisizione di Smart-CIG senza limiti di importo, 



selezionando la voce “Contratti e convenzioni per servizi sociali e socio-sanitari interamente 

sottratti all’applicazione del codice”. 

 

22) Quale di questi non è un obbligo del preposto? 

A. Presentare i piani formativi e informativi per l’addestramento del personale; 

B. Informare tempestivamente il datore di lavoro su deficienze di mezzi e dispositivi di 

protezione individuale; 

C. Sovraintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza; 

 

23) Ai sensi dell’Art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016  

A. la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore ai quindici giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie alla regolarizzazione 

dell’offerta, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

B. la Stazione Appaltante indice apposita procedura selettiva, finalizzata all’aggiudicazione di 

fornitura di beni o servizi. 

C. 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. 

 

24) Ai sensi dell’art 21-nonies della Legge 241/90 l’annullamento d’ufficio è il provvedimento di 

secondo grado adottabile in presenza delle seguenti condizioni: 

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

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

originario. 

C. illegittimità del provvedimento originario per violazione di legge, eccesso di potere o 

incompetenza, sussistenza di ragioni di interesse pubblico, adozione entro un termine 

ragionevole e comunque non oltre 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, valutazione degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati. 

 

25) Trasparenza: il candidato individui l’affermazione corretta 

A. Le Asp sono obbligate alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti nella 

sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

B. Le Asp non sono tenute alla pubblicazione dei loro bilanci nella sezione amministrazione 

trasparente del sito istituzionale; 

C. Le Asp sono obbligate alla pubblicazione di tutti gli atti, anche interni, nella sezione 

amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

 

26) Secondo l’Art. 106 comma 1 lett. D) punto 2) del Dlgs 50/2016 i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento tra gli altri: 

A. quando facendo riferimento al grado di soddisfazione del lavoro e delle prestazioni svolte 

nell’arco del precedente rapporto contrattuale con l’affidatario uscente, alla competitività del 

prezzo offerto dall’affidatario uscente, al peculiare oggetto della fornitura ed alle 

caratteristiche del mercato di riferimento non è possibile trovare un altro operatore affidatario. 

B. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 

aggiudicato l'appalto poiché all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito 

di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o 

insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti 

inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia 

finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice dei Contratti. 



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

forniture. 

 

27) A norma dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ai fini di autorizzare i dipendenti pubblici a svolgere 

incarichi retribuiti, l’Amministrazione: 

A. verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

B. verifica che venga erogata l’effettiva retribuzione; 

C. non deve verificare nulla; 

 

28) Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto e dei principi di trasparenza, semplificazione 

ed efficacia delle procedure: 

A. le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite in modo tradizionale 

“cartaceo” nel rispetto delle disposizioni al Codice degli Appalti al fine di non alterare la parità 

di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto 

dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 

B. le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici 

nel rispetto delle disposizioni al Codice degli Appalti; l'utilizzo dei sistemi telematici non deve 

alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o 

modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 

C. le Stazioni Appaltanti hanno facoltà di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con 

sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni al Codice degli Appalti e al fine di non alterare 

la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare 

l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 

 

29) Quale, di questi, è un obbligo del preposto? 

A. Informare tempestivamente il datore di lavoro su deficienze di mezzi e dispositivi di 

protezione individuale; 

B. Presentare i piani formativi e informativi per l’addestramento del personale; 

C. Redigere il documento di valutazione dei rischi aziendali;  

 

30) Cosa di intende per servizi ad alta intensità di manodopera secondo l’Art. 50 Dlgs 50/2016? 

A. servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale 

del contratto. 

B. servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 60 per cento dell’importo totale 

del contratto. 

C. servizi per i quali, facendo riferimento al peculiare oggetto della fornitura ed alle 

caratteristiche del mercato di riferimento, non è possibile trovare un altro operatore affidatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


