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Trento, 23 settembre 2020 

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

amministrative 

Prima prova - Versione C 

Domanda 1. - L’organo esecutivo del Comune è… 

□ il Consiglio 

 la Giunta 

□ il Corpo dei vigili urbani 

□ l’insieme degli uffici comunali 

Domanda 2. - Che cos’è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? 

 È uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale 

di una raccomandata con avviso di ricevimento 

□ È uno strumento che permette di far arrivare più velocemente i messaggi di posta elettronica ai 

destinatari 

□ È la posta elettronica riservata alle aziende 

□ È la posta elettronica gestita dall’AGCOM - Autorità garante per le comunicazioni 

Domanda 3. - Nell’ordinamento provinciale, 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 un accordo con CONSIP che determina le categorie merceologiche di prodotti e servizi 

la cui aggregazione è demandata a livello locale; 

 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 4. - Nell’ordinamento provinciale, 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; 

 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); 



 

Versione C - pag. 2 

Il 
P

re
si

d
en

te
 d

el
la

 c
o

m
m

is
si

o
n

e 

□ 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 devono procedere mediante affidamento diretto alle PMI; 

□ devono sempre suddividere l’appalto in lotti con l’obbligo di individuare lotti di importo ciascuno 

inferiore alla soglia UE da affidare direttamente alle PMI. 

Domanda 5. - Quando, secondo l’ordinamento provinciale, negli appalti d’importo complessivo 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 6. - Le consultazioni preliminari possono essere svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici: 

□ nel corso della procedura di gara 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 acquisiscono proposte o osservazioni da parte di operatori economici 

ed escludono dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno partecipato alla 

consultazione preliminare di mercato presentando proposte o osservazioni; 

 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 
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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. 

Domanda 7. - Nell’ordinamento provinciale, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

□ l’amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell’invito gli elementi di valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di 

essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati dalla Commissione tecnica i 

sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi prima di attribuire i punteggi alla singola offerta tecnica 

esaminata; 

 l’amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell’invito gli elementi di valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di 

essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i 

sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo 

scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell’elemento 

per l’oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente 

motivate l’amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente 

d’importanza; 

□ l’amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell’invito gli elementi di valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di 

essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto il RUP, scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte e prima della nomina della Commissione, individua i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-

punteggi; 

□ l’amministrazione aggiudicatrice – scaduto il termine per la presentazione delle offerte - individua 

su specifica richiesta del RUP gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi rendendo nota tale decisione 

mediante pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del suo profilo committente, 

fermo restando l’obbligo di trasmettere l’atto assunto dall’amministrazione aggiudicatrice a ciascun 

offerente che ne faccia richiesta. 

Domanda 8. - In caso di procedura di gara per l’affidamento di contratti di importo pari o superiore alla 

soglia UE, quale di queste affermazioni è corretta? 

 le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a 

tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie 

alla preparazione delle offerte se l’amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai 

documenti di gara; 

□ le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte qualora ricevano 

almeno due richieste in tal senso da parte degli operatori economici invitati a presentare offerte in 

caso di procedura ristretta o negoziata; 

□ le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte qualora la gara 

preveda la possibilità di presentazione delle offerte in via telematica; 

□ le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte qualora entro i 

predetti termini non sia riuscita – per cause a lei non imputabili – a procedere alla nomina della 

Commissione tecnica ove prevista. 
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Domanda 9. - Nell’ordinamento provinciale, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

□ ai commissari diversi dal presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste 

dall’ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale; 

 ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste 

dall’ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale; 

□ ai commissari e al presidente si applica esclusivamente quanto derivante dall’articolo 35-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché 

dall’articolo 42 del codice (D.Lgs. n. 50/2016); 

□ ai commissari e al presidente, se scelti al di fuori dell’elenco di cui all’art. 21 della L.P. n. 2/2016, si 

applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall’ordinamento provinciale, anche 

se riferite ai lavori pubblici, e statale. 

Domanda 10. - 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 con cui si indice una gara di importo inferiore  alle soglie UE è 

stata presentata una sola offerta ammissibile e pende ricorso innanzi al Giudice amministrativo 

avverso il bando; 

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

nel caso di procedura competitiva con negoziazione per affidamenti di importo pari o o superiore 

alla soglia UE; 

 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; 

□ 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. 

Domanda 11. - Quali fra quelle indicate nel seguito è una delle condizioni per l’autorizzazione al 

subappalto? 

 che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l’affidatario trasmetta 

anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di 

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 

□ che al momento di avvio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate l’affidatario trasmetta la 

certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di 

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata; 

□ che in sede di gara l’appaltatore abbia presentato una dichiarazione resa dal subappaltatore con la 

quale lo stesso attesta il possesso dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla 

prestazione subappaltata e dei requisiti di ordine generale; 

□ che il subappaltatore rientri nella terna di soggetti indicati dall’appaltatore in sede di gara. 

Domanda 12. - Nell’ordinamento provinciale, l’amministrazione aggiudicatrice può accettare 

dall’appaltatore cessioni di credito per importi di contratto riferiti a prestazioni affidate in subappalto? 

 no; 
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□ sì; 

□ solo ove non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori; 

□ solo in caso di crisi di liquidità dell’appaltatore. 

Domanda 13. - 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 14. - Quale fra quelle di seguito indicate costituisce valida ipotesi di modifica del contratto in 

corso (senza necessità di esperire una nuova procedura di aggiudicazione)? 

□ se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (1) la necessità di modifica è determinata da 

circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di 

preparazione della gara; (2) la modifica non altera la natura generale del contratto; (3) l’eventuale 

aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per 

cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro; 

□ se il valore della modifica è pari al 20 per cento del valore iniziale del contratto. In caso di più 

modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive 

modifiche; 

 se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara 

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi 

o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le 

condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che 

avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; 

□ per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi 

nel contratto iniziale, quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi 

economici o tecnici, purché l’eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di 

concessioni, non sia superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. 

Domanda 15. - A norma dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016, in quali di questi casi una modifica del contratto è 

considerata sostanziale? 

 se la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale 

d’appalto o di concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli 

inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, 

oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

□ se la modifica non cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore 

dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro; 

□ se la modifica è stata resa nota mediante pubblicazione di specifico avviso sul profilo committente 

dell’amministrazione aggiudicatrice; 

□ se, in via preventiva, la proposta di modifica è stata trasmessa all’ANAC che ha reso parere positivo. 
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Domanda 16. - Nell’ordinamento provinciale, non considerando la legislazione provinciale derogatoria 

emanata in esito alla situazione di emergenza determinata dalla diffusione del COVID 19, in quali casi non è 

dovuta la presentazione della cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare? 

□ affidamento di lavori pubblici e di servizi e forniture d’importo non superiore alla soglia 

comunitaria; 

□ per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00; 

□ 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; 

 affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a 

invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d’importo non superiore alla soglia 

comunitaria. 

Domanda 17. - 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 18. - Cosa si intende per associazione temporanea di imprese di tipo verticale? 

□ nel caso di lavori, una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i 

lavori della categoria prevalente, mentre i lavori scorporabili sono eseguiti congiuntamente da tutte 

le Imprese aderenti l’ATI; nel caso di forniture o servizi, un raggruppamento di operatori economici 

in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in 

termini economici, mentre le prestazioni secondarie sono eseguiti congiuntamente da tutte le 

Imprese aderenti l’ATI; 

□ una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi si assume la responsabilità 

verso la sola stazione appaltante per tutte le prestazioni eseguite, le altre imprese si assumono solo 

la responsabilità verso i subappaltatori; 

□ nel caso di lavori, servizi e forniture, una riunione di operatori economici nell’ambito della quale 

ciascuno di essi partecipa all’esecuzione di tutte le prestazioni, indipendentemente  dalle 

qualificazioni possedute, ferma restando la responsabilità della sola Impresa capogruppo; 

 nel caso di lavori, una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i 

lavori della categoria prevalente, mentre i lavori scorporabili sono assunti da uno dei mandanti; nel 

caso di forniture o servizi, un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le 
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prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti 

quelle indicate come secondarie. 

Domanda 19. - Quale di queste affermazioni è corretta? 

□ il diritto di accesso non è mai ammesso nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, 

in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il 

loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 

all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte; 

 il diritto di accesso è differito nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

□ il diritto di accesso non è mai ammesso con riferimento alle offerte tecniche in caso di 

aggiudicazione con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

□ il diritto di accesso è differito in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta 

fino all’ultimazione dei lavori o delle prestazioni. 

Domanda 20. - 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 21. - Il diritto di accesso non è ammesso: 

□ ai capitolati speciali d’appalto – parte amministrativa – ad eccezione degli operatori economici 

interessati a presentare offerta; 

 per i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice (D.Lgs. n. 50/2016), per la 

soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

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

determinato a corpo sino all’aggiudicazione; 

□ al progetto esecutivo di opera pubblica posto a base di gara. 

Domanda 22. - 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) la Stazione appaltante 

non dispone della qualificazione per svolgere procedure aperte e ristrette; (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); 
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□ 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 

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 23. - 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 24. - L’ordinamento provinciale sui contratti pubblici: 

 a norma dell’art. 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m. è costituito da: la L.P. n. 2/2016 stessa, la legge 

provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 

19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi 

regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di 

lavori, servizi e forniture; 

□ a norma dell’art. 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m. è costituito da: la L.P. n. 2/2016 stessa e il Codice 

(D.Lgs. n. 50/2016) e s.m.; 

□ a norma dell’art. 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m. è costituito da: lo Statuto di Autonomia e la L.P. n. 

2/2016; 

□ a norma dell’art. 1 della L.P. n. 2/2016 e s.m. è costituito da: lo Statuto di Autonomia, le relative 

Norme di attuazione e il Codice (D.Lgs. n. 50/2016) e s.m.. 

Domanda 25. - Nell’ordinamento provinciale, quali sono i principi per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici? 

□ a norma dell’art. 2 della L.P. n. 2/2016 l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici devono 

garantire la qualità delle opere realizzate e si svolgono nel rispetto dei principi di proporzionalità e 

libera concorrenza; 

□ a norma dell’art. 2 della L.P. n. 2/2016 l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici si svolgono 

nel rispetto dei principi di economicità e pubblicità; 

□ a norma dell’art. 2 della L.P. n. 2/2016 l’affidamento dei contratti pubblici deve garantire il rispetto 

dei principi di tempestività e pubblicità; 

 a norma dell’art. 2 della L.P. n. 2/2016 l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici devono 

garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza; l’affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
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Domanda 26. - 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; 

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

classifica adeguata a coprire l’importo degli stessi. 

Domanda 27. - Come si deve procedere nel caso in cui nell’offerta per la partecipazione ad una gara per 

l’affidamento di un servizio di pulizia l’operatore economico non abbia indicato i propri costi della 

manodopera come richiesto dagli atti di gara? 

 si esclude l’operatore economico dalla gara; 

□ si ammette l’operatore economico, salva verifica in contraddittorio della sostenibilità dell’offerta 

anche in considerazione dei costi della manodopera; 

□ si attiva il soccorso istruttorio chiedendo all’operatore economico l’indicazione in questione e solo 

in caso di esito negativo si procede all’esclusione dalla gara; 

□ si ammette l’operatore economico con riserva di verificare in corso di esecuzione del contratto la 

regolarità nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori e, in caso di esito negativo di tale 

verifica, si procede al pagamento diretto delle retribuzioni. 

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; 

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

Domanda 29. - Ai sensi del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) ed ai fini dell’identificazione delle soglie di cui all’art. 

35 del Codice stesso da cosa è costituito il valore di una concessione? 

 il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la 

durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le 

forniture accessorie a tali lavori e servizi; 

□ il valore di una concessione è costituito dal contributo erogato dall’Amministrazione, al netto 

dell’IVA; 

□ il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la 

durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le 

forniture accessorie a tali lavori e servizi e decurtato dal contributo erogato dall’Amministrazione 

stessa; 
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□ il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la 

durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dal concessionario in sede di gara  e  decurtato dal 

contributo erogato dall’Amministrazione stessa. 

Domanda 30. - È possibile in una procedura ristretta sopra soglia comunitaria ridurre il numero degli 

operatori invitati rispetto a quelli che ne hanno fatto richiesta? 

□ no, mai; 

□ sì, in caso di procedura ristretta connotata motivatamente da urgenza; 

□ sì, in caso di procedura ristretta indetta per affidare lavori in caso di somma urgenza dovuta ad 

eventi calamitosi; 

 sì, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, purché 

sia assicurato il numero minimo indicato nel bando di gara (non inferiore a 5). 

Domanda 31. - 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 32. - Nella redazione di un bilancio, il principio di competenza implica che: 

□ non è possibile iscrivere costi superiori ai ricavi di gestione 

 i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, sono considerati indipendentemente dalla data 

d’incasso o di pagamento 

□ i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, sono considerati solo se incassati o pagati nel 

corso dell’esercizio 

□ non è possibile iscrivere costi inferiori ai ricavi di gestione 

Domanda 33. - Da cosa è composta la rata di un mutuo bancario? 

 quota capitale e interessi 

□ quota capitale, interessi e quota assicurativa 

□ solo dalla quota capitale 

□ se la quota è di piccole entità, solo dagli interessi 

Domanda 34. - Data una fattura di importo totale 1.000 €, compresa IVA, a quanto ammonta la quota IVA 

considerando un aliquota del 22%? 

□ 220,00 € 

□ 819,67 € 

 180,33 € 

□ 22,00 € 

Domanda 35. - Il bilancio d’esercizio deve essere redatto: 

□ entro il 31/12 di ogni anno 

□ entro il 31/12 di ogni anno, ad eccezione delle società di persone 
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□ entro il 21/12 di ogni anno, ad eccezione delle società di capitali 

 nessuna delle precedenti 

Domanda 36. - Nell’emissione di una fattura, quale tra queste informazioni può essere tralasciata, senza 

che il documento perda di validità? 

□ la partita IVA e/o il codice fiscale dell’acquirente 

 l’indirizzo della sede dell’acquirente 

□ l’importo della prestazione fatturata 

□ nessuna delle precedenti 

Domanda 37. - Quando una società di capitali deve trasformarsi in una società di persone? 

□ Quando viene a mancare la pluralità dei soci 

□ Quando l’oggetto sociale non è più raggiungibile 

 Quando il capitale è diminuito al di sotto del limite legale 

□ Quando è spirato il termine di durata 

Domanda 38. - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che cosa deve essere specificato in una fattura? 

 Il Codice Identificativo Gara (CIG) 

□ Il luogo di emissione 

□ La data di effettuazione della prestazione fatturata 

□ Nessuna delle precedenti 

Domanda 39. - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che cos’è il conto corrente dedicato? 

□ È il conto corrente che l’appaltatore mette a disposizione della stazione appaltante per 

l’effettuazione delle spese che la stessa deve sostenere nel corso dell’appalto 

□ È il conto corrente che la stazione appaltante dedica all’appaltatore affinché lo stesso possa 

prelevarvi autonomamente il corrispettivo d’appalto 

□ È il conto corrente che la stazione appaltante dedica all’appaltatore affinché lo stesso possa 

prelevarvi autonomamente il corrispettivo d’appalto decurtato delle penali applicate 

 È il conto corrente che l’appaltatore indica alla stazione appaltante per ricevere i pagamenti per la 

prestazione svolta 

Domanda 40. - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, quale modalità di pagamento tra le seguenti non 

è consentita? 

□ Bonifico bancario 

□ Bonifico su conto corrente postale 

 Pagamento in contanti mediante consegna a mani dell’appaltatore 

□ Accredito su conto corrente bancario 

Domanda 41. - Cosa si intende per violazione dei dati personali? 

□ un trattamento dei dati personali senza aver acquisito il consenso degli interessati; 

□ un trattamento dei dati personali senza aver fornito preventivamente l’informativa agli interessati; 

 la violazione di sicurezza che comporta (accidentalmente o in modo illecito) la distruzione, la 

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali; 

□ la violazione di sicurezza dei dati che comporta una responsabilità penale in capo a chi l’ha 

compiuta. 
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Domanda 42. - L’atto giuridico di designazione del Responsabile del trattamento da parte del Titolare: 

 normalmente corrisponde a un contratto di mandato; 

□ normalmente corrisponde a un contratto di licenza; 

□ normalmente corrisponde al contratto di interposizione di manodopera; 

□ normalmente corrisponde ad una collaborazione coordinata e continuativa. 

Domanda 43. - 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. 

Domanda 44. - Il Piano Nazionale Anticorruzione è un atto di indirizzo predisposto: 

 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

□ dalla Corte dei Conti; 

□ dal Consiglio Superiore della Magistratura; 

□ dal Ministero dell’Interno 

Domanda 45. - Il dovere di esclusività (art. 53 D.Lgs. 165/2001) dispone che il pubblico impiegato non può 

svolgere attività commerciali, imprenditoriali, industriali, artigiane e professionali in costanza di rapporto di 

lavoro. Tale dovere viene meno: 

□ solo in caso di impiego part time non superiore al 30% dell’orario ordinario; 

□ solo per incarichi svolti presso l’impresa familiare gestita dal coniuge o da un parente entro il terzo 

grado; 

 solo in caso di impiego part time non superiore al 50% dell’orario ordinario; 

□ solo per incarichi svolti presso altri enti o società a partecipazione pubblica. 

Domanda 46. - Quali sono i soggetti che detengono le quote della Trentino Mobilità? 

□ Comune di Trento, Automobile Club Trento e aziende e cittadini privati 

□ Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento 

□ Solo il Comune di Trento 

 Comune di Trento, Automobile Club Trento e altri Comuni della provincia di Trento 

 

Lingua straniera (selezionare e rispondere a una delle due) 
 

□ English 

Lyrebirds 

One of Australia’s best-known songbirds is 
the lyrebird. There are two species: the 
superb and the Albert’s lyrebird. The Albert’s 
lyrebird population is the smaller of the two 

□ Deutsch 

Dem Himmel ganz nah. 

Es hätte mit einem dieser bezaubernden Momente 
anfangen können. Mit dem Blitzen einer Sternschnuppe. 
Mit einem tiefen Blick in die Milchstraße. Doch Sebastian 
Voltmer hatte kein Auge für die Schönheit des 
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and is restricted to the rainforest of Southern 
Queensland. Its larger cousin is found in 
Queensland, New South Wales and Victoria. 
Albert’s lyrebird is classified as vulnerable, 
the stage before endangered. The superb 
lyrebird was once almost extinct, but is now 
relatively common, although quite hard to 
see in the rainforests.   

The most fascinating characteristic of 
lyrebirds’ behaviour is their ability to mimic 
natural and artificial sounds. Like other 
songbirds, lyrebirds have a vocal organ, the 
syrinx, but compared to other birds, the 
lyrebird’s syrinx has fewer muscles and 
greater flexibility. That is perhaps the reason 
for the diverse range of sounds that both the 
males and females can produce. Lyrebirds in 
enclosures are likely to learn a variety of non-
natural sounds, such as car alarms. They can 
also imitate the human voice and, as so many 
are photographed, these birds imitate 
camera sounds well, too.  

Apart from copying sounds, the lyrebird has 
an amazing song of its own. All lyrebirds sing 
throughout the year, but males are more 
skilled and particularly active during winter, 
as this is peak breeding season. The male 
superb lyrebird begins his amazing mating 
ritual by raising his elegant tail feathers, 
which are absent in the female, over his 
head. This makes a bird look like a lyre, a 
string musical instrument, which is how the 
lyrebird achieved its name. He then begins his 
singing repertoire to attract females in the 
vicinity. 

Lyrebirds are long-lived birds. They don’t 
start breeding until the age of six, and can 
live up to twenty-five years. While lyrebirds 
climb to heights to sleep at night, they 
descend quickly the next morning in one 
short glide. Flying is not their strongest 
talent. Their short, rounded wings are used 
more like a parachute than a high-
performance elevating structure. Lyrebirds 
can leap vertically around two metres, but 
rarely practise this skill and, in order to 
escape danger, they prefer to run. They can 
reach an impressive speed even though their 
lifestyle is mostly inactive. 

Firmaments. Der Junge war zwölf Jahre alt, fürchtete sich 
vor der Dunkelheit. 

Ein Komet mit dem Namen „Shoemaker-Levy 9“ sollte auf 
dem Jupiter einschlagen. Würde der Planet durch diese 
kosmische Naturkatastrophe aus der Bahn geraten und 
damit auch die Erde aus dem Gleichgewicht bringen? 
Sebastian hatte wirklich Angst, dass die Welt untergehen 
könnte. Bis ihm seine Eltern ein Teleskop kauften. 

Zwölf Jahre ist es her, dass „Shoemaker-Levy 9“ mit dem 
Jupiter kollidierte und bei den Einschlägen gigantisch 
große Löcher hinterließ, groß wie der Erdball. Sebastian 
Voltmer blickte gebannt durchs Okular, erlebte die 
Explosionen in völliger Stille – und hatte seine Angst 
verloren. Sie war der Faszination gewichen. Der Himmel 
war ihm plötzlich näher. 

Aus der Berufung ist inzwischen fast ein Beruf geworden. 
Magazine drucken seine Aufnahmen auf ihren Titelseiten. 
Fürs Fernsehen reiste er nach China und filmte dort, wie 
bei einem Leonidenschauer bis zu 5.600 Sternschnuppen 
pro Stunde über der Steppe niedergingen. „Ich will nicht 
nur das Universum möglichst exakt darstellen, sondern 
dem Publikum auch die unbekannten Schönheiten und 
Wunder des Himmels näher bringen“, sagt er und zeigt 
auf eines seiner Mars-Bilder. „Hier erhebt sich der Vulkan 
,Olympus Mons’ – mit 27.000 Metern ist er der höchste 
Berg unserer Galaxie.“ 

Dieser Himmelskörper hat es ihm besonders angetan. 
Darüber hinaus hat er aber auch Merkur und Venus 
abgelichtet, Jupiter und Saturn auf Film festgehalten, 
Uranus und Neptun mit der Kamera beobachtet, 
Kugelstern-Haufen fotografiert, gewaltige Nebel 
eingefangen. Millionen von Bildern sind so in den letzten 
zwölf Jahren entstanden. 

Doch der neben der Sonne für uns wichtigste 
Himmelskörper unserer Heimatgalaxie fehlt ihm natürlich 
noch. „Ein einziges Bild würde mir ja reichen“, sagt der 
junge Mann mit einem Augenzwinkern – doch bis er als 
Weltraumtourist in den Orbit fliegen und die Erde von 
oben sehen kann, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. 

Sebastian Voltmer ist jedoch Optimist und rechnet hier 
nicht in astronomischen Dimensionen: er hofft, dass er 
nur noch ein paar Jahre warten muss. Und was ist das 
schon in Anbetracht der unvorstellbaren zeitlichen 
Größenordnungen, mit denen es ein Himmelsforscher zu 
tun hat? 

 
Question 1 - Lyrebirds are an endangered 

 
Frage 1 - Was passierte, als der Komet „Shoemaker-Levy 
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species. 
□ True 
 False  

 
Question 2 - Lyrebirds can fly well. 

□ True 
 False  

 
Question 3 - Why did lyrebirds get their 
name? 

 The male tail is shaped like the lyre. 
□ Their song is similar to the sound of 

the lyre. 
□ The female’s feathers resemble a 

lyre’s strings. 
 
Question 4 - If being attacked by a predator, a 
lyrebird is likely to 

□ jump high in the air. 
 run very fast. 
□ fly up into trees. 

9“ auf dem Jupiter einschlug? 
 Auf dem Jupiter entstanden riesige Löcher. 
□ Die Sonne verdunkelte sich. 
□ Die Erde wurde aus ihrer Umlaufbahn geworfen. 

 
Frage 2 - Das Ziel von Sebastian Voltmer ist es, 

 die Menschen für die Schönheit des Kosmos zu 
begeistern. 

□ mit seinen Fotos berühmt zu werden. 
□ möglichst viele Aufträge von Film und Fernsehen 

zu bekommen. 
 
Frage 3 - Wovon ist Sebastian Voltmer besonders 
fasziniert? 

 Vom Mars, wegen seiner hohen Berge. 
□ Von der Erde, weil sie unsere Heimat ist. 
□ Von der Sonne, weil es ohne sie hier kein Leben 

gäbe. 
 
Frage 4 - Sebastian Voltmer hofft, dass er in nicht allzu 
langer Zeit 

 von einem Raumschiff aus ein Bild unseres 
Planeten aufnehmen kann. 

□ an einer Expedition zum Mond teilnehmen kann. 
□ eine Agentur für Weltraumtourismus gründen 

kann. 
 

 

 


