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Trento, 13 luglio 2020 

Selezione di un/a impiegato/a a tempo indeterminato con funzioni legali e 

amministrative 

Prima prova - Versione C 

Sezione 1 – Cultura generale 

Domanda 1. - Può succedere che venga sospesa la contrattazione in Borsa di alcuni titoli per eccesso di 

ribasso. Chi assume tale decisione? 

□ Ministro delle Finanze 

 CONSOB 

□ Confindustria 

□ Tribunale 

Domanda 2. - Il Pubblico Ufficiale: 

 è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 

□ è colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico 

□ svolge una funzione espressamente prevista dalla Costituzione 

□ nessuna delle precedenti risposte è corretta 

Domanda 3. - Camera e Senato, in Italia, si differenziano principalmente per: 

 composizione 

□ durata 

□ compiti esercitati 

□ funzioni svolte 

Domanda 4. - Il ricorso avverso un verbale di accertamento di violazione amministrativa al Codice della 

Strada per cui non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta: 

 può essere presentato presso gli uffici del Giudice di Pace o del Prefetto/Commissario del governo 

□ può essere presentato esclusivamente al Giudice di Pace 

□ può essere presentato esclusivamente al Prefetto/Commissario del governo 

□ è consentito solo dopo aver pagato la sanzione amministrativa 

Domanda 5. - Quale tra i seguenti non è un dominio di Internet? 

□ .net 

 .wav 

□ .com 

□ .de 

Domanda 6. - Cosa significa “backup”? 

 copia di sicurezza di dati 

□ invio di dati 
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□ pulizia dati sul server 

□ controllo dei dati da parte di un programma antivirus 

Sezione 2 – Scelta del contraente e attività contrattuale delle società 

pubbliche 

Domanda 7. - Quando l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può attivare procedure per la 

stipulazione di apposite convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi? 

□ in ogni caso; 

□ per affidamenti di importo inferiore alla soglia UE; 

□ sulla base di una deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni 

anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, che individua le categorie di beni e servizi a elevata 

standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l’Agenzia 

provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto; 

 per beni e servizi ad elevata standardizzabilità e per volumi e quantità individuati dalla Giunta 

provinciale con propria deliberazione (da adottare sentito il Consiglio delle Autonomie locali) ad 

eccezione dei casi previsti dall’articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 

2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). 

Domanda 8. - Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia UE come deve procedere 

l’amministrazione aggiudicatrice? 

 utilizzando le convezioni quadro stipulate da APAC per i beni e servizi individuati con delibera della 

Giunta provinciale, o se non sussiste l’obbligo di ricorso alle convenzioni quadro predette, mediante 

l’utilizzo gli strumenti del mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, 

mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, ferma la facoltà per le amministrazioni 

di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione di 

ricorso alle convenzioni quadro e fermo restando che per acquisti di importo inferiore a cinquemila 

euro è possibile procedere senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. ; 

□ utilizzando le convezioni quadro stipulate da APAC per i beni e servizi individuati con delibera della 

Giunta provinciale, o se non sussiste l’obbligo di ricorso alle convenzioni quadro predette, mediante 

l’utilizzo gli strumenti del mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, 

mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di 

quest’articolo, fermo l’obbligo di ricorrere agli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a. se il 

bene o servizio è disponibile su tali strumenti; 

□ utilizzando il mercato elettronico gestito da APAC o da CONSIP s.p.a. se il bene o servizio è 

disponibile su tali strumenti o mediante affidamento diretto nel caso in cui il bene o servizio non sia 

presente; 

□ per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto e per affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia UE, mediante procedura negoziata 

con invito ad almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Domanda 9. - Per favorire l’accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le 

amministrazioni aggiudicatrici come devono procedere? 

□ devono sempre suddividere l’appalto in lotti, senza possibilità alcuna di deroga; 
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 devono sempre suddividere l’appalto in lotti negli appalti d’importo complessivo pari o superiore 

alla soglia comunitaria, a meno che la suddivisione in lotti rischi di limitare la concorrenza o di 

pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell’appalto (in questo caso l’amministrazione 

aggiudicatrice indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell’atto di approvazione del 

progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre) e negli appalti d’importo 

complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono 

l’appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente (fermo che nell’atto 

di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre 

l’amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell’appalto in lotti); 

□ devono sempre suddividere l’appalto in lotti negli appalti d’importo complessivo pari o superiore 

alla soglia comunitaria senza alcuna deroga possibile, mentre negli appalti di importo inferiore alla 

soglia UE l’accesso per le MPM Imprese è tutelato con l’obbligo di invito alle stesse in caso di 

procedure negoziate; 

□ devono sempre suddividere l’appalto in lotti con l’obbligo di individuare lotti che dispongano di 

autonomia funzionale, in quanto fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o 

dall’acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. 

Domanda 10. - Quando, secondo l’ordinamento provinciale, negli appalti d’importo inferiore alla soglia 

comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle 

disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto? 

□ se ricorrono tutte le seguenti condizioni: (a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione 

è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori; e (b) il valore 

cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i 

lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto 

di prestazione di servizi; 

□ se i singoli lotti non sono affidati contemporaneamente; 

□ se i singoli lotti non sono affidati contemporaneamente e se ricorrono inoltre tutte le seguenti 

condizioni: (a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per 

le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori; e (b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati 

singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati 

frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di 

servizi; 

 se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore 

cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di 

forniture o il progetto di prestazione di servizi. 

Domanda 11. - Quando, secondo l’ordinamento provinciale, se il valore stimato complessivo di tutti i lotti è 

pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per 

singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto? 

□ se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in 

questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori; 

oppure (b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del 

valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione 

di forniture o il progetto di prestazione di servizi; 

 se ricorrono tutte le seguenti condizioni: (a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione 

è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori; e (b) il valore 
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cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i 

lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto 

di prestazione di servizi; 

□ se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in 

questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori; 

oppure (b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del 

valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione 

di forniture o il progetto di prestazione di servizi; oppure (c) i singoli lotti non sono affidati 

contemporaneamente; 

□ se ricorrono tutte le seguenti condizioni: (a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione 

è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori; e (b) il valore 

cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i 

lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto 

di prestazione di servizi; e (c) i singoli lotti non sono affidati contemporaneamente. 

Domanda 12. - Le consultazioni preliminari possono essere svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici: 

□ prima dell’avvio di una procedura di appalto ai fini della preparazione dell’appalto per informare gli 

operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti e nel corso della 

procedura al fine di definire in dettaglio i parametri di valutazione dell’offerta tecnica. A tal fine le 

amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l’acquisizione di proposte o 

osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte 

o osservazioni possono essere utilizzate nello svolgimento della procedura di gara, a condizione che 

non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino la violazione dei principi di non 

discriminazione e di trasparenza; 

□ prima dell’avvio di una procedura di appalto ai fini della preparazione dell’appalto e per informare 

gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti. A tal fine le 

amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l’acquisizione di proposte o 

osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte 

o osservazioni possono essere utilizzate nello svolgimento della procedura di appalto. In tale ultimo 

caso le amministrazioni aggiudicatrici escludono dalla procedura di gara gli operatori economici che 

hanno presentato le proposte o le osservazioni, previa specifica informazione da rendere in sede di 

avviso di avvio della consultazione; 

 prima dell’avvio di una procedura di appalto ai fini della preparazione dell’appalto e per informare 

gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti. A tal fine le 

amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l’acquisizione di proposte o 

osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte 

o osservazioni possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di 

appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino la 

violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; 

□ dopo l’avvio di una procedura ristretta ai fini della predisposizione della lettera di invito e dei 

requisiti della proposta tecnica. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o 

promuovere l’acquisizione di proposte o osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti 

o di partecipanti al mercato. Le proposte o osservazioni possono essere utilizzate nello svolgimento 

della procedura ristretta, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non 

comportino la violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 
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Domanda 13. - Nell’ordinamento provinciale in caso di aggiudicazione con il criterio di valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per 

cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento; 

□ il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere inferiore al 30 per 

cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento, con previsione espressa 

della necessità di prevedere sempre una specifica valutazione per la parte economica; 

□ non sono previsti limiti ai punteggi attribuibili alla parte tecnica ed economica dell’offerta con 

conseguente applicazione delle disposizioni dettate dal Codice (D.Lgs. n. 50/2016); 

□ le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono motivatamente i punteggi da attribuire alla parte 

tecnica dell’offerta ed alla parte economica in sede di provvedimento a contrarre. 

Domanda 14. - Nell’ordinamento provinciale in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

□ la Commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero dispari di componenti scelti fra esperti del settore oggetto del 

contratto in gara: il Presidente della Commissione tecnica è di diritto il RUP che provvede alla 

relativa nomina e non ha diritto di voto nel caso in cui abbia redatto gli atti di gara;  

□ la Commissione tecnica è nominata con il provvedimento a contrarre ed è composta da un numero 

dispari di componenti scelti fra esperti del settore oggetto del contratto in gara; 

□ la Commissione tecnica è nominata, su proposta del progettista (se presente), con il provvedimento 

a contrarre o con l’atto che approva il progetto ed è composta da un numero dispari di componenti 

scelti previa pubblicazione di un avviso pubblico e svolgimento di specifico confronto 

concorrenziale; 

 la Commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ed è composta da un numero dispari di componenti scelti fra esperti del settore oggetto del 

contratto in gara. 

Domanda 15. - Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

□ a norma dell’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: (a) 

se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, 

è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 

impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con 

decisione definitiva; (b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro e nel caso di appalti 

specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; 

□ a norma dell’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: (a) 

se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultano già respinte 

con decisione definitiva; (b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro e nel caso di 

appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; (c) nel caso di acquisto effettuato 

attraverso il mercato elettronico; 

 a norma dell’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: (a) 

se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, 

è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 

impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con 

decisione definitiva; (b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti 
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specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico o, per gli affidamenti entro le soglie previste dalla normativa statale relative 

all’esclusione dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, nei casi in cui 

l’affidatario è stato individuato con procedure diverse da quella aperta o ristretta o di dialogo 

competitivo; 

□ a norma dell’art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: (a) se 

nel bando o avviso con cui si indice una procedura aperta è espressamente previsto che il verbale di 

aggiudicazione tenga luogo di contratto; (b) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico se l’affidamento è di importo inferiore alla soglia UE. 

Domanda 16. - Cosa si intende per termine dilatorio? 

□ il termine di trentacinque giorni dall’approvazione dell’aggiudicazione che deve decorrere prima di 

procedere alla stipula del contratto; 

□ il termine di trentacinque giorni dalla pubblicazione del verbale di aggiudicazione che deve 

decorrere prima di procedere alla stipula del contratto; 

□ il termine di trentacinque giorni dalla pubblicazione del bando che deve decorrere prima di 

procedere alla stipula del contratto; 

 il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’avvenuta 

aggiudicazione che deve decorrere prima di procedere alla stipula del contratto. 

Domanda 17. - In caso di subappalto l’Amministrazione aggiudicatrice: 

 provvede in ogni caso al pagamento diretto del subappaltatore; 

□ provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei seguenti casi: (a) quando il subappaltatore o 

il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; (b) in caso di inadempimento da parte 

dell’appaltatore; (c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

□ provvede al pagamento diretto del subappaltatore nel solo caso in cui l’appaltatore versi in crisi di 

liquidità; 

□ provvede al pagamento diretto del subappaltatore nel solo caso di fallimento dell’appaltatore. 

Domanda 18. - Il contratto può essere modificato: 

□ in ogni caso, previa negoziazione con l’appaltatore delle relative condizioni di modifica; 

 solo previo esperimento di nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di 

concessione, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 27 comma 2 della L.P. n. 

2/2016; 

□ solo nel caso in cui la modifica non comporti un aumento del valore del contratto superiore al 20% 

dell’importo originario del contratto stesso; 

□ solo previa autorizzazione dell’Organo di Governo dell’amministrazione aggiudicatrice e fermo 

l’obbligo di segnalazione dell’avvenuta modifica alla Corte dei Conti. 

Domanda 19. - Nell’ordinamento provinciale in quali casi non è dovuta la presentazione della cauzione 

definitiva? 

 affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del 

corrispettivo dovuto in un’unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro; 

□ affidamenti di importo inferiore alla soglia europea; 

□ per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori 

economici di comprovata solidità, per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale 
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cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai 

produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali 

deve essere affidata a operatori specializzati; 

□ per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori 

economici di comprovata solidità, per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale 

cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai 

produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali 

deve essere affidata a operatori specializzati, subordinatamente al miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione; 

Domanda 20. - Quali fra le condizioni di seguito indicato comportano la possibilità di ridurre del 50% la 

cauzione provvisoria? 

□ il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 

congiunto al possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

 il rilascio, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000 oppure essere delle microimprese, piccole e medie imprese; 

□ il possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni 

e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea 

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009; 

□ per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067. 

Domanda 21. - Corrispettivo a corpo e a misura in un contratto d’appalto: quale di queste affermazioni è 

corretta? 

□ il corrispettivo a corpo è possibile solo in caso di criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 

essendo incompatibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dove devono 

essere valorizzate economicamente le singole migliorie o varianti; 

□ il corrispettivo a corpo è ammesso solo per i lavori di importo inferiore ad euro 100.000; 

 il corrispettivo a corpo è fisso e invariabile e non varia in aumento o in diminuzione in ragione 

dell’effettiva quantità della prestazione resa, mentre il corrispettivo a misura varia in ragione della 

prestazione effettivamente resa da un punto di vista quantitativo: in tal caso il contratto deve 

fissare i prezzi fissi ed invariabili per unità di misura (sia l’unità di misura che i prezzi di rifermento 

devono essere posti a base di gara); 

□ il corrispettivo a corpo comporta che in sede di esecuzione del contratto d’appalto di lavori non è 

necessaria la redazione dei documenti contabili: il Direttore lavori deve redigere esclusivamente il 

giornale dei lavori e il certificato di pagamento; 

Domanda 22. - In caso di associazioni temporanee fra Imprese: 

 l’offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 

assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni 

secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, 

ferma restando la responsabilità solidale del mandatario; 
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□ l’offerta degli operatori economici raggruppati non determina mai una responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante: ciascun operatore economico è responsabile verso la stazione 

appaltante per la parte di contratto eseguita; 

□ l’offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, mentre nei confronti del subappaltatore e dei fornitori ciascun 

operatore economico è responsabile limitatamente al contratto di subappaltato o di fornitura 

direttamente stipulato; 

□ l’offerta degli operatori economici raggruppati determina la responsabilità solidale nei confronti 

della stazione appaltante della sola impresa capogruppo o mandataria, mentre le Imprese 

mandanti sono responsabili esclusivamente verso l’impresa capogruppo in virtù del contratto di 

mandato. 

Domanda 23. - Il diritto di accesso non è ammesso: 

□ al computo metrico estimativo di progetto in caso di appalti di lavori pubblici con corrispettivo 

determinato a corpo; 

 alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 

commerciali, fermo che è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei 

propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto; 

□ al certificato di collaudo delle opere; 

□ ai capitolati speciali d’appalto – parte tecnica – facenti parte del progetto posto a base di gara dalla 

stazione appaltante. 

Domanda 24. - In quali fra i casi indicati le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare la procedura 

competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo? 

□ per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di tutte le seguenti 

condizioni: (1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono 

essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; (2) implicano 

progettazione o soluzioni innovative; (3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive 

negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione 

finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; (4) le specifiche 

tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice 

con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un 

riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII al Codice (D.Lgs. n. 50/2016); 

□ per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi laddove l’amministrazione 

aggiudicatrice non è in possesso della qualificazione come stazione appaltante per lo svolgimento di 

procedure aperte o ristrette; 

□ in ogni caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice ne ravvisi l’opportunità debitamente motivata in 

provvedimento a contrarre; 

 per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti 

condizioni: (1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono 

essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; (2) implicano 

progettazione o soluzioni innovative; (3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive 

negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione 

finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; (4) le specifiche 

tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice 
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con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un 

riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII al Codice (D.Lgs. n. 50/2016). 

Domanda 25. - In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando quale di queste 

affermazioni è corretta? 

□ le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori possono essere forniti unicamente 

da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: (1) lo scopo dell’appalto 

consiste nella realizzazione di un edificio appartenente alla categoria dei lavori edili che comprenda 

anche impianti; (2) la concorrenza è assente per motivi attinenti alla piattaforma informatica 

utilizzata dalla Stazione appaltante; (3) la tutela di diritti di terzi; 

 le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

(1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 

rappresentazione artistica unica; (2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; (3) la tutela di 

diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si 

applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e 

l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto. 

□ le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara quando non sono in grado di procedere con una 

procedura aperta per una delle seguenti ragioni: (1) mancanza della qualificazione come stazione 

appaltante; (2) carenza all’interno della stazione appaltante di personale con la preparazione 

necessaria per l’assunzione delle funzioni di RUP; (3) mancanza delle disponibilità finanziare per 

procedere alla pubblicazione di un bando di gara; 

□ le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi sono stati resi 

dal precedente appaltatore con un contratto regolamentante eseguito; 

Domanda 26. - In quali casi la legge provinciale deve essere disapplicata? 

□ in caso di contrasto con la legislazione nazionale; 

□ in caso di instaurazione di un giudizio di costituzionalità promosso dal governo; 

 in caso di contrasto con il diritto comunitario; 

□ in caso di contrasto con la legislazione nazionale sopravvenuta. 

Domanda 27. - In caso di partecipazione ad una gara per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari ad 

euro 500.000,00, quali requisiti di natura tecnica devono essere posseduti dall’operatore economico per 

essere ammesso? 

□ l’attestazione di qualificazione SOA per categoria corrispondente ai lavori in gara e per classifica 

adeguata a coprire l’importo degli stessi oltre agli eventuali requisiti tecnici previsti dalla stazione 

appaltante nel bando di gara; 

□ l’attestazione di qualificazione SOA per categoria corrispondente ai lavori in gara e per classifica 

adeguata a coprire l’importo degli stessi comprensiva della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

□ unicamente la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000; 
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 unicamente l’attestazione di qualificazione SOA per categoria corrispondente ai lavori in gara e per 

classifica adeguata a coprire l’importo degli stessi. 

Domanda 28. - Quale dei seguenti requisiti non è passibile di avvalimento? 

□ il requisito di capacità economico finanziaria dimostrato tramite il fatturato specifico; 

 il requisito attinente la regolarità dell’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse; 

□ il requisito di capacità economico finanziaria dimostrato tramite idonee dichiarazioni bancarie o 

comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

□ il requisito attinente l’esecuzione di contratti analoghi a quello in gara. 

Domanda 29. - Qual è la definizione che dà il Codice del contratto di concessione di lavori? 

 un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 

affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori 

economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del 

contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del 

rischio operativo legato alla gestione delle opere; 

□ un contratto a titolo gratuito stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 

affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, e l’esecuzione di lavori nonché la gestione 

delle opere ad uno o più operatori economici; 

□ un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 

affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori 

economici verso un corrispettivo determinato in ragione del valore delle opere realizzate; 

□ un atto amministrativo con cui una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori 

economici la potestà di svolgere le funzioni pubbliche connesse all’erogazione di un servizio. 

Domanda 30. - All’interno di un’opera pubblica qual è la categoria prevalente? 

□ la categoria di lavori, generale o specializzata, che individua tipologicamente l’opera nel suo 

complesso; 

 la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti 

l’intervento e indicate nei documenti di gara; 

□ la categoria di lavori di importo più elevato fra le sole categorie generali costituenti l’intervento e 

indicate nei documenti di gara; 

□ la categoria di lavori, generale o specializzata, che secondo le valutazioni del progettista su parere 

preventivo del RUP garantisce la realizzazione dell’opera secondo le regole fissate dal CAM edilizia. 

Domanda 31. - Secondo le definizioni del Codice cosa si intende per «strumenti di acquisto»? 

□ il mercato elettronico realizzato da una centrale di committenza; 

□ gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, fra cui: (1) gli 

accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati 

con la riapertura di un confronto competitivo; (2) il mercato elettronico realizzato da centrale di 

committenza; 

 gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, fra cui: (1) le 

convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; (2) gli accordi quadro 
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stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza 

riapertura del confronto competitivo; (3) il mercato elettronico realizzato da centrale di 

committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

□ le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice. 

Domanda 32. - Nell’ordinamento provinciale dei contratti pubblici, fino a che importo si può procedere 

all’acquisto di un bene e servizio sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento? 

□ fino alla soglia prevista dall’art. 21 della L.P. n. 23/1990 per l’affidamento diretto (oggi euro 

47.000): oltre tale importo è necessario effettuare una procedura aperta; 

□ per qualsiasi importo salvo l’obbligo di confronto competitivo ove l’importo sia pari o superiore alla 

soglia UE; 

□ per qualsiasi importo laddove il bene o servizio non sia presente sul mercato elettronico nazionale 

gestito da Consip; 

 per importi inferiori alla soglia UE. 

Domanda 33. - Fra i mezzi di prova di seguito indicati quale non può essere richiesto dalla Stazione 

appaltante ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economico finanziaria? 

 possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000; 

□ idonea referenza bancaria; 

□ fatturato globale dell’impresa maturato negli ultimi 3 esercizi; 

□ fatturato specifico nel settore di attività oggetto della gara maturato negli ultimi 3 esercizi. 

Sezione 3 – Contabilità 

Domanda 34. - La quota di ammortamento civilistica di un bene viene determinata: 

□ In base ad una percentuale stabilita nel codice civile, fissa per tutti i beni 

 In base alla vita utile del bene 

□ In base ad una percentuale stabilita nel codice civile, che varia in base alla tipologia di bene 

□ A discrezione, in base all’andamento economico della società 

Domanda 35. - Se la tariffa di un servizio, fissata con delibera comunale, è pari a 600 € IVA compresa, qual è 

l’importo netto che la società che fornisce il servizio per conto del Comune deve fatturare, considerando un 

aliquota IVA del 20%? 

□ 720,00 € 

□ 600,00 € 

□ 480,00 € 

 500,00 € 

Domanda 36. - Nella redazione del bilancio, il principio di prudenza implica che: 

 si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 

□ si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati dopo la data di chiusura dell’esercizio 

□ è possibile non indicare alcune tipologie di utili, se questi non sono determinanti al fine del risultato 

complessivo 

□ è possibile indicare costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti, per evitare che il risultato 

d’esercizio sia troppo elevato 
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Domanda 37. - Le plusvalenze sono determinate da: 

□ differenza tra il costo storico e il valore di vendita di un bene 

 differenza tra il valore a bilancio e il valore di vendita di un bene 

□ differenza tra il valore di vendita e il valore di mercato del bene 

□ differenza tra il costo storico e il valore di mercato del bene 

Domanda 38. - Qual è l’insieme di obblighi civilistici del lavoratore nei confronti del datore di lavoro? 

□ sincerità, efficienza; obbedienza; delazione 

□ subordinazione, segretezza; obbedienza; fedeltà 

□ conformità; segretezza; obbedienza; collaborazione 

 collaborazione; diligenza; obbedienza; fedeltà 

Sezione 4 – Protezione dei dati personali 

Domanda 39. - Qual è il significato del principio data protection by design? 

 al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, prevedere e 

mettere in atto, da parte del titolare del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate, 

volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le 

necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati; 

□ adottare norme comportamentali conformi ai principi del Regolamento 679/2016; 

□ progettare norme giuridiche sulla protezione dei dati che possano essere adattate ai mezzi 

informatici; 

□ al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del 

trattamento, prevedere e mettere in atto misure informatiche volte a garantire il rispetto del GDPR. 

Domanda 40. - Chi è il responsabile della protezione dei dati? 

□ è un manager della privacy che opera sotto l’autorità del titolare del trattamento; 

□ è la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

 è una figura designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che fornisce consulenza in 

merito agli obblighi derivanti dal GDPR e controlla l’osservanza dello stesso, essendo anche punto 

di contatto e riferimento per l’Autorità e gli interessati; 

□ è il centro di imputazione della responsabilità penale per la violazione dei dati personali. 

Domanda 41. - L’accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. è rifiutato se il 

diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

□ esclusivamente in relazione alla libertà e alla segretezza della corrispondenza; 

 la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi 

economici e commerciali di una persona fisica o giuridica; 

□ la sicurezza nazionale; 

□ ragioni legate a condizioni soggettive dell’interessato. 

Sezione 5 – Prevenzione della corruzione e trasparenza 

Domanda 42. - Quale tra questi non è un compito del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT)? 
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□ Segnalare agli organi di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 Approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);  

□ Redigere annualmente un rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPC; 

□ Curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’Amministrazione. 

Domanda 43. - La concussione, pur avendo in comune con la corruzione l’abuso delle funzioni e l’illiceità del 

profitto, se ne differenzia poiché: 

□ Le parti hanno in essere un rapporto lavorativo; 

 Vi è una posizione di preminenza del pubblico ufficiale; 

□ Il fine dell’illecito è di ottenere un’utilità di natura esclusivamente patrimoniale; 

□ Le parti sono legate da un rapporto di parentela. 

Domanda 44. - Quale delle seguenti affermazioni relative alla sezione del sito web istituzionale denominata 

“Amministrazione Trasparente” o “Società Trasparente” è falsa? 

□ I dati da pubblicare sono individuati dal D. Lgs. n. 33/2013; 

 In taluni casi l’accesso alla sezione può essere limitato prevedendo per gli utenti l’obbligo di 

autenticarsi ed identificarsi; 

□ L’Amministrazione può pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge; 

□ Quando l’amministrazione non svolge le attività alle quali si riferiscono i dati può evitarne la 

pubblicazione, esplicitandone le ragioni. 

Sezione 6 – Società Trentino Mobilità 

Domanda 45. - Per quali soggetti la società può svolgere servizi? 

□ per qualunque soggetto, pubblico o privato 

□ per quelli che lo richiedono 

□ solo per soggetti privati 

 per gli enti pubblici soci 

Domanda 46. - I Comuni del Trentino, nei confronti dei soggetti da essi incaricati della gestione di servizi 

pubblici:  

 esercitano funzioni di vigilanza e controllo 

□ non hanno alcun potere di vigilanza e controllo 

□ esercitano funzioni di vigilanza e controllo solo se previsto nello Statuto comunale 

□ nominano gli amministratori di tali soggetti 

Sezione 7 – Lingua straniera (selezionare e rispondere a una delle due) 
 

□ English 

I am often asked whether we 
will do anything about the 
taxes we all have to pay. Of 

□ Deutsch 

Der Mensch braucht einen Vornamen  

Nomen est omen 
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course, what people mean is 
that they don’t want to pay so 
much. But I have to ask in 
return which services they 
would like to lose. For we 
can’t expect to have modern 
hospitals, well-kept roads, 
good schools or attractive 
parks if we are not prepared 
to pay for these things. Our 
children do not think that 
schools and colleges are only 
for the sons and daughters of 
the rich, as once they were. 
More and more of us are 
living longer and longer. We 
all feel that we should be able 
to see a doctor when we need 
to. Old people should not 
suffer because they are afraid 
of the doctor’s bill. In our 
society, we are proud of the 
fact that no one is asked 
whether they can pay the bill 
before they are allowed into a 
hospital. But if we want to 
continue to provide for all the 
needs of our society, we must 
remember that nothing in life 
is free. My party does not 
promise to cut taxes 
immediately. But we do 
promise to continue all the 
services that our taxes pay 
for, and we hope that we will 
manage things so well that 
after a short time some taxes 
may be reduced. 

Sie hätte Pepsi heißen können. Rapunzel oder Windsbraut wäre auch 
gegangen. Jona nicht. „Jona steht in meinem Buch nur als Jungenname 
drin“, sagte die Beamtin vom Standesamt Bernau. Die Eltern konnten 
nicht glauben, dass dieser Name nicht akzeptiert wird. Im Fernsehen zum 
Beispiel wohnte doch auch eine Jona im „Big Brother“-Container. Ein 
anderer Name kam für sie nicht infrage, weil sie allen Freunden und 
Verwandten bereits erklärt hatten, wie man Jona spricht, englisch 
nämlich: „Dschona“. Sie gingen vor Gericht. Jeder Mensch braucht einen 
Vornamen und der Name soll eine Botschaft enthalten, die heißt: Das ist 
ein ungewöhnliches, großartiges Menschenkind. Solch einen Namen zu 
finden, ist wie nach Gold suchen. Dabei finden viele allerdings den 
gleichen Namen. Wenn im Kindergarten plötzlich die Hälfte der Mädchen 
Marie, Sophie, Anna und Laura heißt, dann haben die Eltern zielsicher die 
derzeit beliebtesten Namen ausgewählt. Solche Modewellen werden 
durch Prominente aus Sport, Film und Fernsehen, aber auch durch 
geschichtliche Ereignisse ausgelöst. So hat z. B. die Jahrtausendwende 
ihre eigenen Kreationen geschaffen: Mädchennamen wie Millenia und 
Champagne! Hat es denn wegen des Ex-Tennis- Stars Steffi Graf auch eine 
„Jaden-Gil“-Mode gegeben? „Das glaube ich nicht“, sagt der Heidelberger 
Linguist Wilfried Seibicke. 

„Denn die Zeit der Modewellen ist vorbei. Die Leute wollen immer mehr 
einen wirklich einzigartigen Namen.“ Für die Namensvergabe gibt es 
amtliche Handbücher und Richtlinien, doch zuallererst entscheidet das 
Standesamt, welcher Vorname zulässig ist. Namen wie Tisch, Stuhl oder 
Schrank sind nicht erlaubt, außerdem dürfen Namen nicht lächerlich sein. 
Und man muss erkennen, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen 
handelt. 

Kein Glück hatten Eltern mit Namen wie Porsche, Borussia, Nivea, Stalin 
und McDonald. Hingegen sind Rapunzel, Jesus, Windsbraut, Pepsi und 
Waterloo mittlerweile erlaubt, wenn nicht als Erstname, so zumindest als 
Zweitname. Glück hatten allerdings die Eltern von Jona. Sie dürfen ihr 
Kind nach eineinhalb Jahren Rechtsstreit nun Jona Chantale nennen. Mit 
dem Zweitnamen sei jetzt eindeutig, dass es sich um ein Mädchen 
handelt. Zur Übergabe der Geburtsurkunde waren sie ins Rathaus von 
Bernau gekommen. 

Der Bürgermeister hatte Blumen mitgebracht und nahm das blonde Kind 
auf den Arm. Jona Chantale konnte längst laufen. 

Question 1 - This is from 

□ a teacher’s diary 
□ a personal letter 
 a political message 
□ a medical book 

Question 2 - What is the writer’s intention? 
 To explain his ideas  
□ To describe the past 
□ To warn about money problems 

Frage 1 - In der heutigen Zeit  

□ verlieren die Vornamen an Bedeutung 
 wollen die meisten Eltern ihren Kindern einen 

ganz besonderen Namen geben 
□ haben die Kinder die gleichen Vornamen wie ihre 

Eltern 
 
Frage 2 - Die Eltern in Bernau sind zum Gericht gegangen, 

□ weil der Vorname nicht auf Englisch 
ausgesprochen werden durfte 
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□ To ask for advice 

Question 3 - The writer thinks people who 
complain about taxes should 

□ pay less tax 
□ stop using services 
□ pay more tax 
 remember services cost money 

Question 4 - What is the attitude of modern 
children towards education?  

□ They don’t want to go to school 
□ They think education is for rich 

children 
 They think education is for all children 
□ They think we should pay more for 

education 

 weil sie von der Standesbeamtin beleidigt wurden 
□ weil sie ihrer Tochter nicht den Namen Jona 

geben durften 
 
Frage 3 - Wörter dürfen nur dann als Namen für Kinder 
gewählt werden 

□ wenn sie kulturelle Bedeutung haben 
 wenn das Standesamt sie annimmt 
□ wenn sie interessant sind 

 
Frage 4 - Die Eltern von Jona Chantale 

□ warten noch auf die Entscheidung des Gerichts. 
 mussten über ein Jahr auf die Entscheidung 

warten. 
□ haben den Prozess verloren. 

 

 


