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3731

A norma del disposto di cui al co. 3,
Servizi e forniture di importo
art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i
fino a 40.000 euro
seguenti contratti devono essere
aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV) individuata
sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo?

Contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e
scolastica

Servizi e forniture con
caratteristiche standardizzate
o le cui condizioni sono
definite dal mercato

3732

A norma del disposto di cui al co. 4,
art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono
considerate inammissibili le offerte:

Che sono state ricevute in
ritardo rispetto ai termini
indicati nel bando o nell'invito
con cui si indice la gara

Che non hanno la
qualificazione necessaria

Che non rispettano i
documenti di gara

3733

A norma del disposto di cui al co. 6,
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali
lavori la verifica preventiva della
progettazione può essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le
stesse stazioni appaltanti dispongano
di un sistema interno di controllo di
qualità ove il progetto sia stato redatto
da progettisti interni?

Per i lavori di importo pari o
superiore a venti milioni di
euro

Per i lavori di importo inferiore Per i lavori di importo inferiore
alla soglia di cui all'art. 35 e
a venti milioni di euro e fino
fino a un milione di euro
alla soglia di cui all'art. 35

3734

Nell'ambito del procedimento ad
evidenza pubblica, a norma di quanto
dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
con quale atto la stazione appaltante
individua i criteri di selezione degli
operatori economici?

Capitolato speciale d'appalto

Decreto o determinazione a
contrarre

3735

Ai fini del Codice dei contratti pubblici,
per «prestatore di servizi in materia di
appalti» si intende:

Un organismo pubblico o
privato che offre servizi di
supporto sul mercato
finalizzati a garantire lo
svolgimento delle attività di
committenza

Un operatore economico cui è Un operatore economico che
stata affidata o aggiudicata
partecipa ad un partenariato
una concessione
pubblico privato

3736

La verifica preventiva della
L'appaltabilità della soluzione
progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. progettuale prescelta
n. 50/2016, accerta:

Tra l'altro, quanto indicato
nelle altre risposte

La minimizzazione dei rischi
di introduzione di varianti e di
contenzioso

3737

A norma del disposto di cui all'art. 31,
Per i lavori e i servizi attinenti
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti all'ingegneria e all'architettura
pubblici), il RUP deve essere dotato
deve essere un tecnico
del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della
p.a. e di competenze professionali.
Inoltre il suddetto articolo stabilisce
che:

Il RUP deve essere nominato
con atto formale del soggetto
responsabile dell'unità, al di
fuori dei dipendenti di ruolo

Il RUP svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di
programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal
Codice; è nulla ogni
disposizione che attribuisca
ad altri organi o soggetti detti
compiti

3738

Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n.
50/2016, - Contratti sotto soglia - che
fermo restando quanto previsto dagli
artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono, per
affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento
diretto:

Previa consultazione di
almeno due operatori
economici

Previa consultazione di
almeno tre operatori
economici

Anche senza previa
consultazione di due o più
operatori economici o per i
lavori in amministrazione
diretta

3739

Il termine dilatorio di cui al co. 9, art.
32, D.Lgs. n. 50/2016 trova
applicazione nel caso di un appalto
basato su un accordo quadro?

No, per espressa previsione
di cui al co. 10 del citato
articolo

Si, a seguito dell'ultimo
correttivo il termine dilatorio
trova sempre applicazione

Si, il termine dilatorio non
trova applicazione solo in
caso di appalti specifici basati
su un sistema dinamico di
acquisizione o nel caso di
acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico

3740

A norma del disposto di cui all'art. 102,
D.Lgs. 50/2016, l'incarico di collaudo o
di verifica di conformità:

Non può essere conferito a
dipendenti della stazione
appaltante

È conferito, di norma, a
dipendenti della stazione
appaltante, o tra dipendenti di
altre amministrazioni
pubbliche con qualificazione
rapportata alla tipologia e
caratteristiche del contratto,
iscritti all'albo dei collaudatori

È conferito, di norma, a
soggetti estranei alla stazione
appaltante, con qualificazione
rapportata alla tipologia e
caratteristiche del contratto,
iscritti all'albo dei revisori
contabili

3741

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi in cui la
stazione appaltante possa sostituire il
certificato di collaudo con il certificato
di regolare esecuzione, esso deve
essere emesso:

Non oltre quattro mesi dalla
data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del
contratto

Non oltre tre mesi dalla data
di ultimazione delle
prestazioni oggetto del
contratto

Non oltre due mesi dalla data
di ultimazione delle
prestazioni oggetto del
contratto

Approvazione del progetto
definitivo
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3742

A norma del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici), il RUP deve essere dotato
del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della
p.a. e di competenze professionali.
Inoltre il suddetto articolo stabilisce
che:

Il RUP deve essere nominato
con atto formale del soggetto
responsabile dell'unità, al di
fuori dei dipendenti di ruolo

Il RUP svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di
programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal
Codice; è nulla ogni
disposizione che attribuisca
ad altri organi o soggetti detti
compiti

L'ufficio di responsabile unico
del procedimento è
obbligatorio e non può essere
rifiutato

3743

A quale dei seguenti soggetti il co. 4,
art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il
compito di accertare la libera
disponibilità di aree e immobili
necessari?

Al RUP

In via esclusiva all'organo di
indirizzo
politico-amministrativo della
stazione appaltante

Al responsabile della fase
della progettazione

3744

A norma del disposto di cui all'art.
Si ma solo per i contratti di
113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito lavori sopra soglia
positivo del collaudo o della verifica di
conformità, il RUP rilascia il certificato
di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'appaltatore. Il
certificato di pagamento costituisce
presunzione di accettazione
dell'opera?

No, per espressa previsione
del citato articolo

Si, costituisce presunzione di
accettazione dell'opera

3745

Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n.
50/2016, che sul valore del contratto di
appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al
20% da corrispondere all'appaltatore
entro 15 giorni dall'effettivo inizio della
prestazione. L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo:

Pari all'anticipazione
maggiorato del 15% applicato
al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione
stessa secondo il
cronoprogramma della
prestazione

Pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al
periodo necessario al
recupero dell'anticipazione
stessa secondo il
cronoprogramma della
prestazione

Pari al doppio
dell'anticipazione

3746

Quale procedura di scelta del
contraente, prevista dal Codice dei
contratti, consiste in un accordo
concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori
economici, il cui scopo è quello di
stabilire le clausole relative agli appalti
da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantità previste?

Accordo quadro

Procedura aperta

Procedura ristretta

3747

A norma del disposto di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'applicazione del Codice, per gli
appalti pubblici di lavori la soglia di
rilevanza comunitaria è:

Euro 5.148.000

Euro 6.548.000

Euro 5.548.000

3748

Ai sensi dell'art. 3, let. i, D.Lgs. n.
50/2016, la centrale di committenza è:

L'organo, unitamente al
responsabile del
procedimento, addetto al
vaglio delle offerte

Un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore che forniscono
attività di centralizzazione
delle committenze e, se del
caso, attività di committenza
ausiliarie

Un organo composto da
membri nominati dalla
stazione appaltante con
funzioni consultive

3749

"L'esecuzione del contratto può avere
inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace". A norma del
disposto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 quanto affermato è:

Falso; l'esecuzione del
contratto può avere inizio in
qualunque momento, quindi
anche prima che lo stesso sia
divenuto efficace

Vero; in nessun caso
l'esecuzione del contratto può
avvenire prima che lo stesso
sia divenuto efficace

Vero; salvo che, in casi di
urgenza, la stazione
appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste
al co. 8 del citato articolo

3750

A norma di quanto dispone l'art. 3, lett. No
tt. un appalto di forniture può includere,
a titolo accessorio, lavori di posa in
opera?

No, può includere a titolo
accessorio solo lavori di
installazione

Si, può includere a titolo
accessorio lavori di posa in
opera e di installazione

3751

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei
seguenti casi la stazione appaltante
può nominare alcuni componenti della
Commissione giudicatrice interni alla
stazione appaltante?

Affidamento di lavori di
importo inferiore a un milione
e mezzo di euro

Affidamento di lavori di
importo inferiore a due milioni
di euro

Affidamento di lavori di
importo inferiore a un milione
di euro
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3752

Indicare quale affermazione, afferente i
raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici, è
consona a quanto dispone l'art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di forniture o servizi,
per raggruppamento di tipo
verticale si intende un
raggruppamento di
concorrenti in cui gli operatori
economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione

Nel caso di lavori, per
raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una
riunione di operatori
economici finalizzata a
realizzare i lavori della stessa
categoria

Nel caso di forniture o servizi
nell'offerta non devono essere
specificate le parti del servizio
o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati

3753

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere
affidati incarichi di collaudo e verifiche
di conformità ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e agli
avvocati e procuratori dello Stato, in
attività di servizio?

Si, la legislazione vigente
Si, gli incarichi di collaudo
No, lo esclude
nulla stabilisce in merito alla
devono essere
espressamente la legislazione
incompatibilità dei collaudatori preferibilmente affidati ai
vigente
magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e gli
avvocati e procuratori dello
Stato, in attività di servizio

3754

La garanzia definitiva di cui all'art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016:

Deve prevedere
espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva
escussione del debitore
principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, c.c., nonché
l'operatività della garanzia
entro 5 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione
appaltante

In caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al 10% e
inferiori al 20%, è aumentata
di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il
10%

Cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del
certificato di collaudo
definitivo

3755

A norma del disposto di cui al co. 11,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, se è
proposto ricorso avverso
l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contratto può
essere stipulato?

No, dal momento della
notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione
appaltante e fino alla
conclusione definitiva del
processo amministrativo

No, dal momento della
notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi
venti giorni, a condizione che
entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo
della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero
fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva

No, dal momento della
notificazione dell'istanza
cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi
sessanta giorni, a condizione
che entro tale termine
intervenga almeno il
provvedimento cautelare di
primo grado o la
pubblicazione del dispositivo
della sentenza di primo grado
in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero
fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva

3756

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue
tra «strumenti di acquisto» e
«strumenti di negoziazione». Rientrano
tra gli strumenti di negoziazione:

Il mercato elettronico
realizzato da centrali di
committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale

Le convenzioni quadro di cui
all'art. 26, l. n. 488/1999,
stipulate, ai sensi della
normativa vigente, da
CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori

Il mercato elettronico
realizzato da centrale di
committenza nel caso di
acquisti effettuati a catalogo

3757

A quale organo il Codice dei contratti
Al direttore dei lavori
affida il compito di formulare proposte
e fornire dati e informazioni al fine
della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonché
al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di
contratti pubblici di servizi e di forniture
e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione (art. 31, D.Lgs. n.
50/2016)?

Al RUP

Ad un qualsiasi dipendente
dell'amministrazione purché
in possesso dei requisiti
previsti

3758

Il RUP può coincidere con il direttore
dell'esecuzione del contratto (art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016)?

No, ma può coincidere con il
progettista

No, il RUP non può mai
coincidere con il direttore
dell'esecuzione del contratto

Si, entro i limiti di importo
massimo e di tipologia dei
lavori stabiliti dal
Regolamento di cui all'art.
216, co. 27-octies

3759

Una stazione appaltante può
legittimamente affidare il collaudo di
lavori pubblici a magistrati contabili in
attività di servizio?

Si, ma in tal caso è
necessaria la preventiva
autorizzazione del Consiglio
superiore della magistratura,
che può anche negarla

Si, previa autorizzazione della No, l'art. 102 del D.Lgs. n.
Corte dei Conti
50/2016 stabilisce il divieto di
affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e
contabili in attività di servizio

3760

A noma del disposto di cui all'art. 93,
D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura - la
garanzia provvisoria:

Può prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva
escussione del debitore
principale e la sua operatività
entro 60 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione
appaltante

Ai non aggiudicatari è
restituita tempestivamente e
comunque entro un termine
non superiore a 30 giorni
dall'aggiudicazione

Deve essere pari al 10% del
prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, salvo che
non sia diversamente stabilito
dalla stazione appaltante
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3761

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue Il sistema dinamico di
tra «strumenti di acquisto» e
acquisizione realizzato da
«strumenti di negoziazione». Rientrano centrali di committenza
tra gli strumenti di acquisto:

Il mercato elettronico
realizzato da centrali di
committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale

Le convenzioni quadro di cui
all'art. 26, l. n. 488/1999,
stipulate, ai sensi della
normativa vigente, da
CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori

3762

Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n.
50/2016, - Contratti sotto soglia - che
fermo restando quanto previsto dagli
artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono, per
affidamenti di importo pari o superiore
a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori o alle soglie di cui
all'art. 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa:

Consultazione di sette
operatori economici

Valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori e,
per i servizi e forniture, di
almeno cinque operatori
economici individuati sulla
base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori
economici

Consultazione di quindici
operatori economici

3763

A norma del disposto di cui all'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, chi formula
proposte e fornisce dati e informazioni
per la predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali?

Il responsabile della fase
dell'esecuzione

Il RUP

Il responsabile della fase
dell'affidamento

3764

Gli accordi quadro di cui all'art. 54,
D.Lgs. n. 50/2016:

Sono ammessi
Non possono essere conclusi
esclusivamente in relazione ai con un solo operatore
lavori di manutenzione
economico

Nei settori speciali, salvo casi
eccezionali debitamente
motivati, non possono
superare gli otto anni

3765

A norma del disposto di cui al co. 2,
art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in
cui le esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice perseguite con l'appalto
non possono essere soddisfatte senza
adottare soluzioni immediatamente
disponibili ovvero implicano
progettazione o soluzioni innovative, le
amministrazioni aggiudicatrici possono
far ricorso alla procedura competitiva
con negoziazione o al dialogo
competitivo?

Le amministrazioni
aggiudicatrici possono far
ricorso solo al dialogo
competitivo

Le amministrazioni
aggiudicatrici possono far
ricorso solo alla procedura
competitiva con negoziazione

Si, per espressa previsione di
cui al citato comma

3766

A norma del disposto di cui al co. 1,
Al 2% dell'importo
art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia contrattuale
definitiva è pari:

Al 15% dell'importo
contrattuale

Al 10% dell'importo
contrattuale

3767

A quale dei seguenti soggetti il co. 4,
Al responsabile della fase
art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il
dell'affidamento
compito di proporre all'amministrazione
aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, quando si
rende necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni?

Ad un organo esterno alla
stazione appaltante nominato
dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo della
stazione appaltante

Al RUP

3768

A norma del disposto di cui al co. 6,
Non inferiore a quindici giorni
art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
dalla data di trasmissione del
procedure ristrette quando, per motivi
bando di gara
di urgenza debitamente motivati è
impossibile rispettare il termine minimo
di trenta per la ricezione delle
domande di partecipazione,
l'amministrazione aggiudicatrice può
fissare un termine:

Non inferiore a cinque giorni
dalla data di trasmissione del
bando di gara

Non inferiore a venti giorni
dalla data di trasmissione del
bando di gara

3769

Il collaudo finale deve avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori, salvi i casi di particolare
complessità dell'opera da collaudare,
in cui il termine può essere elevato
(art. 102, D.Lgs. n. 50/2016):

Sino a due anni

Sino a diciotto mesi

Sino ad un anno

3770

A norma del disposto di cui all'art. 102,
D.Lgs. n. 50/2016, possono essere
affidati incarichi di collaudo e verifiche
di conformità a coloro che hanno
partecipato alla procedura di gara?

No, lo esclude
Si, la legislazione vigente
Si, gli incarichi di collaudo
espressamente la legislazione nulla stabilisce in merito alla
devono essere
vigente
incompatibilità dei collaudatori preferibilmente affidati a
coloro che hanno partecipato
alla procedura di gara

3771

La verifica preventiva della
Tra l'altro, quanto indicato
progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. nelle altre risposte
n. 50/2016, accerta:

La minimizzazione dei rischi
di introduzione di varianti e di
contenzioso

La completezza della
progettazione
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3772

A norma del disposto di cui al co. 11,
art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a
quanto previsto dai co. 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono aggiudicare
l'appalto di lavori per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del Codice?

Si, quando il valore stimato al No, in nessun caso
netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 1.000.000 per
i lavori, purché il valore
cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20% del valore
complessivo di tutti i lotti in cui
è stata frazionata l'opera
prevista

Si, quando il valore stimato al
netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 500.000 per i
lavori, purché il valore
cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 10% del valore
complessivo di tutti i lotti in cui
è stata frazionata l'opera
prevista

3773

Salvo casi eccezionali debitamente
motivati, la durata di un accordo
quadro, per gli appalti nei settori
speciali, non può superare (art. 54,
D.Lgs. n. 50/2016):

I dieci anni

Gli otto anni

I quattro anni

3774

Secondo quanto specificato dall'ANAC
nelle Linee guida n. 3 afferenti la
nomina, ruolo e compiti del RUP per
l'affidamento di appalti e concessioni, il
RUP può svolgere anche le funzioni di
direttore dell'esecuzione del contratto?

No, il RUP può svolgere solo
le funzioni di progettista o di
direttore dei lavori, a
condizione che sia in
possesso del titolo di studio,
della formazione e
dell'esperienza professionale
necessaria

Si, nei limiti delle proprie
competenze professionali, a
condizione che sia in
possesso del titolo di studio,
della formazione e
dell'esperienza professionale
necessaria e che non
intervengano cause ostative
alla coincidenza delle figure
indicate nelle citate Linee
guida

Si, purché sia in possesso di
un idoneo titolo di studio

3775

Indicare quale affermazione non è
consona al disposto di cui all'art. 35,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) sul calcolo del valore stimato
degli appalti.

Un appalto non può essere
frazionato allo scopo di
evitare l'applicazione delle
norme del Codice tranne nel
caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino

La scelta del metodo per il
calcolo del valore stimato di
un appalto o concessione non
può essere fatta con
l'intenzione di escluderlo
dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del Codice
relative alle soglie europee

Il calcolo di un appalto
pubblico di lavori è basato
sull'importo totale pagabile, al
lordo dell'IVA, valutato
dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore

3776

A norma del disposto di cui al co. 6,
Per i lavori di importo pari o
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali
superiore a venti milioni di
lavori la verifica preventiva della
euro
progettazione è effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020?

Per i lavori di importo pari o
superiore a dieci milioni di
euro

Per i lavori di importo pari o
superiore a trenta milioni di
euro

3777

Lo svolgimento dell'attività di verifica
preventiva della progettazione è
compatibile con lo svolgimento, per il
medesimo progetto, dell'attività di
progettazione (art. 26, D.Lgs. n.
50/2016)?

No, lo svolgimento dell'attività Si, a seguito delle ultime
di verifica è incompatibile con modifiche apportate dal D.L.
lo svolgimento, per il
n. 32/2019
medesimo progetto,
dell'attività di progettazione,
del coordinamento della
sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo

No, lo svolgimento dell'attività
di verifica è incompatibile con
lo svolgimento, per il
medesimo progetto,
dell'attività di progettazione e
del coordinamento della
sicurezza della stessa

3778

Con riferimento al termine dilatorio, il
co. 9, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016
dispone che il contratto non può
comunque essere stipulato:

Prima di venti giorni dall'invio
dell'ultima delle
comunicazioni del
provvedimento di
aggiudicazione

Prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del
provvedimento di
aggiudicazione

3779

A norma del disposto di cui all'art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui
all'art. 36, co. 2, lett. a) - affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, la
stazione appaltante può non richiedere
la garanzia provvisoria?

Si, è sempre in facoltà della
Si, per espressa previsione di
stazione appaltante richiedere cui al co. 1 del citato articolo
o meno la garanzia
provvisoria
indipendentemente dal tipo di
contatto e dall'importo

3780

Ai fini del Codice dei contratti pubblici il Il rischio di costruzione
rischio legato al ritardo nei tempi di
consegna, al non rispetto degli
standard di progetto, all'aumento dei
costi, a inconvenienti di tipo tecnico
nell'opera e al mancato
completamento dell'opera, costituisce:

Il rischio operativo

Il rischio di disponibilità

3781

A norma del disposto di cui al co. 4,
Può essere ridotto a dieci
art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
giorni
procedure ristrette, nel caso in cui le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano
pubblicato un avviso di
preinformazione non usato per
l'indizione di una gara, il termine
minimo per la presentazione delle
offerte, qualora siano state rispettate le
condizioni previste al citato comma:

Può essere ridotto a cinque
giorni

Può essere ridotto a sette
giorni

Prima di sessanta giorni
dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del
provvedimento di
aggiudicazione

No, la stazione appaltante è
sempre obbligata a richiedere
sia la garanzia di cui al citato
articolo sia quella di cui all'art.
103
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3782

Gli accordi quadro di cui all'art. 54,
D.Lgs. n. 50/2016:

Sono ammessi per qualsiasi
tipo di lavoro ad eccezione
dei lavori di manutenzione

Possono essere conclusi
anche con un solo operatore
economico

Salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in
particolare, dall'oggetto
dell'accordo quadro, non
possono superare i sei anni

3783

A norma del disposto di cui al co. 14,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto
può essere stipulato mediante atto
pubblico notarile informatico?

Si, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione
appaltante

No, può essere stipulato solo
in forma pubblica
amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o
mediante scrittura privata

Si, ma solo in caso di
procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro

3784

Il Codice dei contratti pubblici definisce Contratti a titolo oneroso
le «concessioni di lavori» come:
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 oneroso
stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni
appaltanti affidano a uno o più
operatori economici la
fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione
di lavori riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi
oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del
rischio operativo legato alla
gestione dei servizi

Contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o
più stazioni appaltanti e uno o
più operatori economici,
aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi

3785

A chi è demandata la valutazione
dell'offerta di lavori qualora si proceda
con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art.
77, D.Lgs. n. 50/2016)?

Ad una commissione
giudicatrice, presieduta dal
RUP

Ad una commissione
giudicatrice

3786

A norma del disposto di cui all'art. 108, Il RUP
D.Lgs. n. 50/2016, chi dispone, in caso
di risoluzione del contratto, che sia
curata la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna?

Il direttore dei lavori

L'organo di collaudo

3787

Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
che quando un'offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'operatore
economico le spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle offerte. Le
spiegazioni:

Possono riferirsi all'originalità
dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente

Non possono riferirsi
all'economia del processo di
fabbricazione dei prodotti, dei
servizi prestati o del metodo
di costruzione

Possono riferirsi solo alle
soluzioni tecniche prescelte o
alle condizioni
eccezionalmente favorevoli di
cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i
servizi o per eseguire i lavori

3788

Indicare quale affermazione, afferente i
raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici, è
consona a quanto dispone l'art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo
di tipo verticale si intende una
riunione di operatori
economici nell'ambito della
quale uno di essi realizza i
lavori della categoria
prevalente

Nel caso di forniture o servizi,
per raggruppamento
orizzontale si intende un
raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario
esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati
come principali anche in
termini economici, i mandanti
quelle indicate come
secondarie

Nel caso di forniture o servizi
nell'offerta non devono essere
specificate le parti del servizio
o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati

3789

Dispone l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016,
che la stazione appaltante ha il diritto
di recedere dal contratto in qualunque
momento previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non
eseguite. Il decimo dell'importo delle
opere non eseguite è calcolato:

Sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e
l'ammontare netto dei lavori
eseguiti

Sulla differenza tra l'importo
dei tre quinti del prezzo posto
a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e l'ammontare
al lordo dei lavori eseguiti

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

3790

A norma del disposto di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'applicazione del Codice, per le
concessioni la soglia di rilevanza
comunitaria è:

Euro 6.548.000

Euro 5.548.000

Euro 5.148.000

Ad una commissione
giudicatrice, individuata dal
RUP
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Sempre mediante atto
pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante

3791

A norma del disposto di cui al co. 14,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro il contrato è stipulato:

Sempre mediante atto
pubblico notarile informatico
ovvero in forma pubblica
amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante

Mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito
scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica
certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati
membri

3792

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, per appalti di
lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 possono
essere affidati incarichi di collaudo ai
magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori
dello Stato in quiescenza nella
regione/regioni ove è stata svolta
l'attività di servizio?

No, lo esclude
espressamente il citato
articolo

Si, la legislazione vigente
No, gli incarichi di collaudo
nulla stabilisce in merito alla
devono essere
incompatibilità dei collaudatori preferibilmente affidati ai
magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e gli
avvocati e procuratori dello
Stato, in attività di servizio

3793

Dispone il co. 4, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016, che l'offerta presentata dal
concorrente è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito. Nel
caso di mancata indicazione l'offerta è
vincolante:

Per 180 giorni dalla data di
pubblicazione del bando o
dell'invito

Per 180 giorni dalla scadenza Per 180 giorni dal
del termine per la sua
ricevimento, da parte del
presentazione
concorrente dell'invito

3794

A norma del disposto di cui al co. 3,
Che non rispettano i
art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, fermo
documenti di gara
restando quanto previsto all'art. 83, co.
9, sono considerate irregolari le offerte:

In relazione alle quali la
commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi
per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni
collusivi

Che non hanno la
qualificazione necessaria

3795

Secondo quanto specificato dall'ANAC Si, purché sia in possesso di
nelle Linee guida n. 3 afferenti la
un idoneo titolo di studio
nomina, ruolo e compiti del RUP per
l'affidamento di appalti e concessioni, il
RUP può svolgere anche le funzioni di
direttore lavori?

Si, nei limiti delle proprie
competenze professionali, a
condizione che sia in
possesso del titolo di studio,
della formazione e
dell'esperienza professionale
necessaria e che non
intervengano cause ostative
alla coincidenza delle figure
indicate nelle citate Linee
guida

No, il RUP può svolgere solo
le funzioni di progettista o di
direttore dell'esecuzione del
contratto, a condizione che
sia in possesso del titolo di
studio, della formazione e
dell'esperienza professionale
necessaria

3796

A noma del disposto di cui all'art. 93,
D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura - la
garanzia provvisoria deve avere
efficacia:

A tempo indeterminato

Per almeno 120 giorni dalla
data di presentazione
dell'offerta

Per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione
dell'offerta

3797

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono l'uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione ovvero nell'esecuzione
del contratto in aderenza:

Al principio di proporzionalità

Al principio di economicità

Al principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti

3798

A norma del disposto di cui al co.
2-bis, art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
procedure aperte, il termine minimo
per la ricezione delle offerte, nel caso
di presentazione di offerte per via
elettronica può essere ridotta dalla
amministrazione aggiudicatrice:

Di ulteriori dieci giorni

Di ulteriori cinque giorni

Di ulteriori tre giorni
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3799

A norma del disposto di cui al co. 2,
art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in
cui l'appalto non possa 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, le
amministrazioni aggiudicatrici possono
far ricorso alla procedura competitiva
con negoziazione o al dialogo
competitivo?

Le amministrazioni
aggiudicatrici possono far
ricorso solo alla procedura
competitiva con negoziazione

Si, per espressa previsione di
cui al citato comma

Le amministrazioni
aggiudicatrici possono far
ricorso solo al dialogo
competitivo

3800

Indicare quale affermazione non è
consona al disposto di cui all'art. 35,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) sul calcolo del valore stimato
degli appalti.

Il calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma
di eventuali opzioni o rinnovi
del contratto esplicitamente
stabiliti nei documenti di gara

Per gli appalti pubblici di
lavori il calcolo del valore
stimato tiene conto solo
dell'importo dei lavori stessi
ma non del valore
complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a
disposizione
dell'aggiudicatario
dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore anche se
necessari all'esecuzione dei
lavori

Il calcolo di un appalto
pubblico di lavori, servizi e
forniture è basato sull'importo
totale pagabile, al netto
dell'IVA, valutato
dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore

3801

Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n.
50/2016, - Contratti sotto soglia - che
fermo restando quanto previsto dagli
artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35, secondo le modalità
espressamente indicate al citato
comma. Per i lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro procedono:

Mediante procedura
negoziata con consultazione
di almeno cinque operatori
economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici

Mediante procedura
negoziata previa
consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori
economici, individuati sulla
base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori
economici

Mediante procedura
negoziata, previa
consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori
economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici

3802

A norma del disposto di cui al co. 1,
art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, la
esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori è diretta:

Dal RUP

Dal direttore dei lavori

Dal coordinatore per
l'esecuzione

3803

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei
seguenti casi la stazione appaltante
può nominare alcuni componenti della
Commissione giudicatrice interni alla
stazione appaltante?

Affidamento di contratti per i
Per tutti gli affidamenti indicati Affidamento di lavori di
servizi e le forniture di importo nelle altre risposte
importo inferiore a un milione
inferiore alle soglie di cui
di euro
all'art. 35

3804

La verifica preventiva della
La coerenza e completezza
La completezza della
progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. del quadro economico in tutti i progettazione
n. 50/2016, non accerta:
suoi aspetti

Le certificazioni prodotte
dall'aggiudicatario

3805

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.
50/2016, salvi i casi individuati con
D.M. di particolare complessità delle
prestazioni da collaudare, entro quale
termine deve avere luogo la verifica di
conformità?

Non oltre sette mesi
dall'ultimazione delle
prestazioni

Non oltre sei mesi
dall'ultimazione delle
prestazioni

Non oltre tre mesi
dall'ultimazione delle
prestazioni

3806

A norma del disposto di cui al co. 2,
art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in
cui in una precedente gara per
l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a
una procedura ordinaria, sono state
presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili, le amministrazioni
aggiudicatrici possono far ricorso alla
procedura competitiva con
negoziazione o al dialogo competitivo?

Le amministrazioni
aggiudicatrici possono far
ricorso solo al dialogo
competitivo

Le amministrazioni
aggiudicatrici possono far
ricorso solo alla procedura
competitiva con negoziazione

Si, per espressa previsione di
cui al citato comma
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Operatore economico che sia stato
sottoposto a fallimento o si trovi in
stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso
nei suoi confronti un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni
- Operatore economico che presenti
nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non
veritiere. A norma del disposto di cui al
co. 5, art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in
quale/quali dei citati casi la stazione
appaltante esclude l'operatore
economico dalla partecipazione alla
procedura d'appalto?

In nessuno dei casi, è sempre
in falcoltà della stazione
appaltante ammettere o meno
un operatore economico alla
partecipazione di una
procedura d'appalto

3808

Con riferimento all'accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici il
diritto di accesso è differito, nelle
procedure aperte, in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino (art. 53 D.Lgs.
n. 50/2016):

Alla pubblicazione nella GURI Alla scadenza del termine per Alla data di comunicazione di
dell'elenco dei soggetti
la presentazione delle
aggiudicazione definitiva
medesime
all'operatore economico

3809

A norma del disposto di cui al co. 2,
No, lo esclude
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un
espressamente il citato
affidamento di lavori di importo pari a
articolo
40.000 euro, la stazione appaltante
può procedere tramite amministrazione
diretta?

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto per affidamenti di
importo non superiore a
250.000 euro

Si, nei modi stabiliti dal
Codice

3810

Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, sono
medie imprese:

Le imprese che hanno meno
di 250 occupati e un fatturato
annuo non superiore a 50
milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro

Le imprese che hanno meno
di 100 occupati e un fatturato
annuo non superiore a 20
milioni di euro, oppure un
totale di bilancio annuo non
superiore a 23 milioni di euro

Le imprese che hanno meno
di 50 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore
a 10 milioni di euro

3811

Elementi essenziali del contratto Criteri di selezione degli operatori
economici - Criteri di selezione delle
offerte. A norma di quanto dispone il
co. 2, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 quali
tra i precedenti devono essere
individuati dalla stazione appaltante
nel decreto o nella determinazione a
contrarre?

Elementi essenziali del
contratto - Criteri di selezione
degli operatori economici

Criteri di selezione delle
offerte - Elementi essenziali
del contratto

Tutti

3812

Con riferimento ai requisiti per la
Il requisito della disponibilità
partecipazione dei consorzi alle gare, a delle attrezzature e i mezzi
norma del disposto di cui all'art. 47 del d'opera
D.Lgs. n. 50/2016, è computato
cumulativamente in capo al consorzio,
ancorché posseduto dalle singole
imprese consorziate:

Il requisito della disponibilità
delle attrezzature e l'idoneità
finanziaria

Il requisito dell'idoneità
tecnica e i mezzi d'opera

3813

A norma del disposto di cui all'art. 54,
D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti nei
settori ordinari, la durata di un accordo
quadro non può superare:

I cinque anni

I tre anni

3814

Il Codice dei contratti pubblici definisce Uno strumento di acquisto e
«dialogo competitivo» come:
di negoziazione che consente
acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo
europeo basati su un sistema
che attua procedure di scelta
del contraente interamente
gestite per via telematica

Un processo di acquisizione
interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, aperto
per tutta la sua durata a
qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i
criteri di selezione

Una procedura di affidamento
nella quale la stazione
appaltante avvia un dialogo
con i candidati ammessi a tale
procedura, al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e
sulla base della quale o delle
quali i candidati selezionati
sono invitati a presentare le
offerte

3815

A norma di quanto dispone l'art. 3, lett. Si, può includere a titolo
tt. un appalto di forniture può includere, accessorio lavori di posa in
a titolo accessorio, lavori di
opera e di installazione
installazione?

No, può includere a titolo
accessorio solo lavori di posa
in opera

No

3816

La verifica preventiva della
La possibilità di ultimazione
progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. dell'opera entro i termini
n. 50/2016, accerta:
previsti

I presupposti per la durabilità
dell'opera nel tempo

Tra l'altro, quanto indicato
nelle altre risposte

I quattro anni

B

C

Solo nel caso in cui
In entrambi i casi
l'operatore economico sia
stato sottoposto a fallimento o
si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato
preventivo o sia in corso nei
suoi confronti un
procedimento per la
dichiarazione di una di tali
situazioni
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3817

Nell'ambito del procedimento ad
evidenza pubblica, a norma di quanto
dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
con quale atto la stazione appaltante
individua gli elementi essenziali del
contratto?

3818

A
Capitolato speciale d'appalto

B

C

Atto di aggiudicazione
definitiva

Decreto o determinazione a
contrarre

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, i I contratti a titolo oneroso
«concorsi di progettazione», sono:
stipulati per iscritto con i quali
una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più
operatori economici per un
periodo determinato in
funzione della durata
dell'ammortamento
dell'investimento o delle
modalità di finanziamento
fissate, un complesso di
attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione
operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità,
o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di
un servizio connesso
all'utilizzo dell'opera stessa,
con assunzione di rischio
secondo modalità individuate
nel contratto, da parte
dell'operatore

I contratti mediante i quali
sono affidate, a rischio e a
spese dell'affidatario, la
costruzione e la messa a
disposizione a favore
dell'amministrazione
aggiudicatrice di un'opera di
proprietà privata destinata
all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un
corrispettivo

Le procedure intese a fornire
alle stazioni appaltanti, nel
settore dell'architettura,
dell'ingegneria, del restauro e
della tutela dei beni culturali e
archeologici, della
pianificazione urbanistica e
territoriale, paesaggistica,
naturalistica, geologica, del
verde urbano e del paesaggio
forestale agronomico, nonché
nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione
degli impatti idrogeologici ed
idraulici e dell'elaborazione di
dati, un piano o un progetto,
selezionato da una
commissione giudicatrice in
base a una gara, con o senza
assegnazione di premi

3819

A noma del disposto di cui all'art. 93,
D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura - la
garanzia provvisoria:

Non è dovuta per gli operatori
economici ai quali venga
rilasciata, da organismi
accreditati, la certificazione
del sistema di qualità
conforme alle norme europee

Deve avere efficacia per
almeno 360 giorni dalla data
di presentazione dell'offerta,
salvo che il bando o l'invito
non prevedano un termine
minore o maggiore

Deve essere pari al 2% del
prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, salvo che
non sia diversamente stabilito
dalla stazione appaltante

3820

Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n.
50/2016, - Contratti sotto soglia - che
fermo restando quanto previsto dagli
artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35, secondo le modalità
espressamente indicate al citato
comma. Per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro procedono:

Mediante procedura
negoziata con consultazione
di almeno sette operatori
economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti,
individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici

Mediante affidamento diretto
anche senza previa
consultazione di due o più
operatori economici o per i
lavori in amministrazione
diretta

Mediante procedura
negoziata previa
consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori
economici, individuati sulla
base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori
economici

3821

Il raggruppamento di almeno tre
soggetti che, con decisione assunta
dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti
pubblici per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine
una comune struttura di impresa,
costituisce, ai sensi dell'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016:

Una aggregazione tra
imprese aderenti al contratto

Un consorzio stabile

Un raggruppamento
temporaneo di concorrenti

3822

Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016,
che al fine di accertare l'unità
progettuale, i soggetti verificatori,
prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista,
verificano la conformità del progetto
esecutivo o definitivo rispettivamente,
al progetto definitivo o al progetto di
fattibilità. Al contraddittorio:

Partecipa anche il progettista
autore del progetto posto a
base della gara solo se
richiesto espressamente dal
RUP

Non partecipa il progettista
autore del progetto posto a
base della gara

Partecipa anche il progettista
autore del progetto posto a
base della gara, che si
esprime in ordine a tale
conformità

3823

Fatto salvo quanto previsto ai co. 3 e
seguenti, in caso di fallimento
dell'appaltatore, le stazioni appaltanti
(art. 110, D.Lgs. n. 50/2016):

Interpellano
progressivamente i soggetti
che hanno partecipato
all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa
graduatoria

Potranno affidare i lavori
tramite aggiudicazione diretta
ad un nuovo soggetto

Dovranno indire una nuova
gara
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3824

Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016,
Prima dell'inizio delle
che la stazione appaltante, nei contratti procedure di affidamento
relativi ai lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti
di cui all'art. 23, nonché la loro
conformità alla normativa vigente. La
verifica ha luogo:

Contestualmente all'inizio
delle procedure di
affidamento

Dopo l'inizio delle procedure
di affidamento

3825

Il termine dilatorio di cui al co. 9, art.
No, per espressa previsione
32, D.Lgs. n. 50/2016 trova
di cui al co. 10 del citato
applicazione se, a seguito di
articolo
pubblicazione di bando o avviso con
cui si indice una gara o dell'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?

Si, a seguito dell'ultimo
correttivo il termine dilatorio
trova sempre applicazione

Si, il termine dilatorio non
trova applicazione solo in
caso di appalto basato su un
accordo quadro

3826

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono la conoscibilità delle
procedure di gara, nonché l'uso di
strumenti che consentano un accesso
rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure, in aderenza:

Al principio di trasparenza e
pubblicità

Al principio di economicità

3827

A norma del disposto di cui al co. 6,
Individua compiutamente i
art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di lavori da realizzare, nel
fattibilità:
rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione
appaltante

Indica le caratteristiche
prestazionali, le specifiche
funzionali, le esigenze di
compensazioni e di
mitigazione dell'impatto
ambientale, nonché i limiti di
spesa dell'infrastruttura da
realizzare

Determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il
cronoprogramma, e deve
essere sviluppato ad un livello
di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in
forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo

3828

A norma del disposto di cui al co. 2,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un
affidamento di servizi e forniture di
importo pari a 30.000 euro, la stazione
appaltante può procedere ad
affidamento diretto?

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto per affidamenti di
importo non superiore a
250.000 euro

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti

No, lo esclude
espressamente il citato
articolo

3829

A norma del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016, il RUP deve essere
dotato del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione
alla struttura della p.a. e di
competenze professionali. Inoltre il
suddetto articolo stabilisce che:

L'ufficio di responsabile unico
del procedimento non è
obbligatorio e può essere
rifiutato

La sostituzione del RUP
individuato nella
programmazione di cui all'art.
21, co. 1, non comporta
modifiche alla stessa

Il RUP deve essere nominato
con atto formale del soggetto
responsabile dell'unità, al di
fuori dei dipendenti di ruolo

3830

A norma del disposto di cui al co. 2,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un
affidamento di forniture di importo pari
a 10.000 euro, la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto?

No, lo esclude
espressamente il citato
articolo

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto per affidamenti di
importo non superiore a
250.000 euro

Al principio di non
discriminazione e di parità di
trattamento
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3831

A norma del disposto di cui al co. 4,
art. 59, D.Lgs. n. 50/2016, sono
considerate inammissibili le offerte:

Che non rispettano i
documenti di gara

In relazione alle quali la
commissione giudicatrice
ritenga sussistenti gli estremi
per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni
collusivi

Che sono state ricevute in
ritardo rispetto ai termini
indicati nel bando o nell'invito
con cui si indice la gara

3832

A norma di quanto dispone il co. 1, art.
59, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra le
seguenti sono procedure il cui ricorso
è consentito solo nei casi e alle
condizioni prescritte dalla legge?

Procedura ristretta - Dialogo
competitivo

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara - Procedura
aperta

Procedura competitiva con
negoziazione - Partenariato
per l'innovazione

3833

In caso di recesso dal contratto della
stazione appaltante l'art. 109, D.Lgs. n.
50/2016 prevede che il pagamento dei
lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere. I
materiali, il cui valore è riconosciuto:

Sono tutti quelli esistenti in
cantiere anche se non
accettati dal direttore dei
lavori o dal RUP, prima della
comunicazione del preavviso
di recesso

Sono soltanto quelli già
accettati dal collaudatore
prima della comunicazione
del preavviso di recesso

Sono soltanto quelli già
accettati dal direttore dei
lavori o dal RUP, prima della
comunicazione del preavviso
di recesso

3834

Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
che quando un'offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'operatore
economico le spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle offerte. Le
spiegazioni:

Non possono riferirsi alle
soluzioni tecniche prescelte o
alle condizioni
eccezionalmente favorevoli di
cui dispone l'offerente per
fornire i prodotti, per prestare i
servizi o per eseguire i lavori

Possono riferirsi all'economia
del processo di fabbricazione
dei prodotti, dei servizi
prestati o del metodo di
costruzione

Possono riferirsi solo
all'originalità dei lavori, delle
forniture o dei servizi proposti
dall'offerente

3835

A norma del disposto di cui al co. 6,
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica
preventiva della progettazione per i
lavori di importo inferiore a venti milioni
di euro e fino alla soglia di cui all'art.
35, è effettuata:

Solo da organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

Da organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 e di cui all'art.
46, co. 1, che dispongano di
un sistema interno di controllo
di qualità ovvero dalla
stazione appaltante nel caso
in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualità

Solo dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti
dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità
ove il progetto sia stato
redatto da progettisti interni

3836

Qualora l'esecuzione delle prestazioni Trenta giorni
ritardi rispetto alle previsioni del
contratto per negligenza
dell'appaltatore, il direttore dei lavori gli
assegna un termine per compiere i
lavori in ritardo, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a
(art. 108, comma 4, D.Lgs. n.
50/2016):

Dieci giorni

Quarantacinque giorni

3837

A norma del disposto di cui al co. 14,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, un contratto
può essere stipulato mediante forma
pubblica amministrativa?

No, a seguito dell'ultimo
correttivo può essere stipulato
solo mediante atto pubblico
notarile informatico

Si, ma solo in caso di
procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro

Si, a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione
appaltante

3838

Indicare quale affermazione non è
consona al disposto di cui all'art. 35,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) sul calcolo del valore stimato
degli appalti.

La scelta del metodo per il
calcolo del valore stimato di
un appalto o concessione non
può essere fatta con
l'intenzione di escluderlo
dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del Codice
relative alle soglie europee

Il calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato,
esclusa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente
stabiliti nei documenti di gara

Un appalto non può essere
frazionato allo scopo di
evitare l'applicazione delle
norme del Codice tranne nel
caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino

3839

Ai fini del Codice dei contratti pubblici
per "rischio operativo" si intende:

Il rischio legato alla gestione
dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi,
trasferito all'operatore
economico

Il rischio legato al ritardo nei
tempi di consegna, al non
rispetto degli standard di
progetto, all'aumento dei
costi, a inconvenienti di tipo
tecnico nell'opera e al
mancato completamento
dell'opera

Il rischio legato alla capacità,
da parte del concessionario,
di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia per
volume che per standard di
qualità previsti

3840

A norma di quanto dispone l'art. 3, lett. Controllano un terzo dei voti
t, D.Lgs. n. 50/2016, l'influenza
cui danno diritto le azioni
dominante è presunta quando le
emesse dall'impresa
amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo
all'impresa, alternativamente o
cumulativamente:

Hanno il diritto di nominare un Detengono la maggioranza
terzo dei membri del consiglio del capitale sottoscritto
di amministrazione, di
direzione o di vigilanza
dell'impresa

3841

Gli appalti pubblici di forniture hanno
per oggetto:

L'esecuzione o,
congiuntamente, la
progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori

La prestazione dei servizi

L'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o
l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto,
di prodotti
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3842

Con riferimento all'accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici il
diritto di accesso è differito, in
relazione al procedimento di verifica
della anomalia dell'offerta fino (art. 53
D.Lgs. n. 50/2016):

Alla data stabilita a
discrezione della stazione
appaltante

Alla pubblicazione nella GURI All'aggiudicazione
dei soggetti

3843

Ai sensi dell'art. 102, D.Lgs. n.
50/2016, in quale dei seguenti casi è
sempre facoltà della stazione
appaltante sostituire il certificato di
collaudo con il certificato di regolare
esecuzione?

Lavori di importo pari o
inferiore a 1 milione di euro

Lavori di importo superiore a
500 mila euro, fino ad un
milione di euro

3844

A norma del disposto di cui all'art. 109,
D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di recesso
della stazione appaltante, l'appaltatore
è tenuto a rimuovere dai magazzini e
dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori?

No, in caso di recesso della
No, salvo che non sia
stazione appaltante
diversamente stabilito nel
sull'appaltatore non grava tale contratto
onere

Si, e deve mettere i magazzini
e i cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue
spese

3845

A norma del disposto di cui all'art. 102,
D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto
dispone l'art. 1669 del c.c.,
l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante:

Entro due anni dal termine dei Entro due anni dalla
lavori
definitività del certificato di
collaudo

Prima che il certificato di
collaudo assuma carattere
definitivo

3846

Chi nomina i tecnici incaricati delle
operazioni di collaudo dei lavori
pubblici (art. 102, D.Lgs. n. 50/2016)?

L'organo di controllo della
stazione appaltante

Le stazioni appaltanti

L'Osservatorio dei lavori
pubblici

3847

A quale dei seguenti soggetti il co. 4,
Al responsabile per le fasi
art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il
della progettazione e
compito di fornire all'amministrazione
dell'affidamento
aggiudicatrice i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione
dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di
sua competenza e di sorvegliare la
efficiente gestione economica
dell'intervento?

In via esclusiva al dirigente
apicale della stazione
appaltante

Al RUP

3848

Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n.
Entro 60 giorni dall'effettivo
50/2016, che sul valore del contratto di inizio della prestazione
appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al
20%. Tale importo va corrisposto
all'appaltatore:

Entro 15 giorni dall'effettivo
inizio della prestazione

Entro 30 giorni dall'effettivo
inizio della prestazione

3849

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
Al principio di efficacia
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono la congruità dei propri atti
rispetto al conseguimento dello scopo
e dell'interesse pubblico cui sono
preordinati, in aderenza:

Al principio di economicità

Al principio di non
discriminazione e di parità di
trattamento

3850

La stazione appaltante ha il diritto di
recedere dal contratto di appalto (art.
109, D.Lgs. n. 50/2016):

Previa formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con
preavviso non inferiore a venti
giorni

Previa formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con
preavviso non inferiore a
trenta giorni

Senza alcun preavviso

Lavori di importo superiore a
1 milione di euro e fino a 2
milioni di euro
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3851

Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n.
50/2016, che sul valore del contratto di
appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al
20% da corrispondere all'appaltatore
entro 15 giorni dall'effettivo inizio della
prestazione; tale erogazione è
subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero
dell'anticipazione stessa. L'importo
della garanzia:

Viene gradualmente ed
È vincolato fino al termine
automaticamente ridotto nel
dell'esecuzione della
corso della prestazione, in
prestazione
rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti

È automaticamente ridotto del
30%, quando l'appaltatore ha
eseguito la metà della
prestazione

3852

Il co. 4, art. 108, D.Lgs. 50/2016,
dispone che, qualora l'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori:

Assegna all'appaltatore un
termine che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere
inferiore a quindici giorni, per
compiere i lavori in ritardo

Delibera, su proposta del
RUP, la risoluzione del
contratto

Assegna all'appaltatore un
termine che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori

3853

Ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016,
quanti responsabili del procedimento
vengono individuati per ogni singola
procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione dalla
stazione appaltante?

Un responsabile unico del
procedimento per le fasi della
programmazione, della
progettazione,
dell'affidamento,
dell'esecuzione

Un responsabile del
procedimento per la fase della
progettazione e
dell'affidamento ed uno per la
fase dell'esecuzione

Un responsabile del
procedimento per la fase della
progettazione, uno per la fase
dell'affidamento, uno per la
fase dell'esecuzione

3854

Indicare quale affermazione sulla
commissione giudicatrice, competente
ad effettuare la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, quando la scelta
dell'offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, è consona al disposto di
cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016.

La commissione è composta
da un numero pari di
componenti non superiore a
quattro

La nomina dei commissari e
la costituzione della
commissione avvengono
dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la
presentazione delle offerte

I commissari sono scelti
mediante sorteggio tra i
dirigenti di ruolo della
stazione appaltante in servizio
da almeno sette anni

3855

Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016, che se la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione
non avviene nei termini previsti nel
citato comma l'aggiudicatario può,
mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo
o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario:

Non spetta alcun indennizzo,
e non è riconosciuto il
rimborso delle spese
contrattuali anche se
documentate

Spetta l'indennizzo
espressamente stabilito al
citato comma

Non spetta alcun indennizzo,
salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate

3856

A norma di quanto dispone il co. 1, art.
59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le
seguenti è una procedura ordinaria da
applicarsi ogni qualvolta non vi siano
situazioni che consentono di ricorrere
alle altre procedure?

Partenariato per l'innovazione Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara

3857

A norma del disposto di cui all'art. 102,
D.Lgs. n. 50/2016, possono essere
affidati incarichi di collaudo e verifiche
di conformità a coloro che nel triennio
antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione del contratto?

Si, gli incarichi di collaudo
devono essere
preferibilmente affidati a
coloro che nel triennio
antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione del
contratto

No, lo esclude
Si, la legislazione vigente
espressamente la legislazione nulla stabilisce in merito alla
vigente
incompatibilità dei collaudatori

3858

L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua
ipotesi di risoluzione facoltativa e
ipotesi di risoluzione obbligatoria del
contratto. In quale ipotesi le stazioni
appaltanti possono risolvere un
contratto?

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver
prodotto falsa
documentazione o
dichiarazioni mendaci

Aggiudicatario che si è
trovato, al momento
dell'aggiudicazione
dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui
all'art. 80, comma 1

3859

A norma del disposto di cui al co. 6,
Per i lavori di importo inferiore Per i lavori di importo inferiore Per i lavori di importo inferiore
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali
a due milioni di euro
a un milione di euro
a 500.000 euro
lavori la verifica preventiva della
progettazione è effettuata dal RUP,
anche avvalendosi della struttura di cui
all'art. 31, co. 9?

3860

A norma del disposto di cui al co. 1,
Cinquantadue giorni dalla
Trenta giorni dalla data di
Trentacinque giorni dalla data
art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
data di trasmissione del
trasmissione del bando di
di trasmissione del bando di
procedure aperte, il termine minimo
bando di gara
gara
gara
per la ricezione delle offerte è di
norma:
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No, il co. 4, dell'art. 32 del
Codice lo vieta
espressamente. L'offerta
unica è vincolante per il
periodo indicato nel bando o
nell'invito, in mancanza di
indicazione per 180 giorni
dalla scadenza del termine
per la sua presentazione,
salvo che la stazione
appaltante richieda agli
offerenti il differimento di detto
termine

Si, fino ad un massimo di due
offerte, purché il concorrente
prima di inviare la seconda
offerta, tramite PEC, richieda
alla stazione appaltante di
annullare la precedente
offerta indicandone gli estremi
nella mail

3861

Il Codice dei contratti consente ai
concorrenti di presentare più di
un'offerta?

No, il co. 4, dell'art. 32 del
Codice lo vieta
espressamente. L'offerta
unica è vincolante per il
periodo indicato nel bando o
nell'invito, in mancanza di
indicazione per 120 giorni
dalla scadenza del termine
per la sua presentazione,
salvo che la stazione
appaltante richieda agli
offerenti il differimento di detto
termine

3862

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei
seguenti casi la stazione appaltante
può nominare alcuni componenti della
Commissione giudicatrice interni alla
stazione appaltante?

Affidamento di contratti per i
Affidamento di contratti per i
Affidamento di contratti per i
servizi e le forniture di importo servizi e le forniture di importo servizi e le forniture di importo
inferiore alle soglie di cui
inferiore a 500.000 euro
inferiore a un milione di euro
all'art. 35

3863

Per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le stazioni appaltanti
nominano un responsabile del
procedimento (art. 31, D.Lgs. n.
50/2016):

Unico per le fasi di
programmazione,
progettazione, affidamento,
esecuzione

Per ciascuna delle quattro
fasi: progettazione,
affidamento, esecuzione,
collaudo

Per ciascuna delle tre fasi:
progettazione, affidamento,
esecuzione

3864

Indicare quale affermazione afferente,
l'accesso agli atti e riservatezza, è
consona a quanto dispone l'art. 53 del
D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la
disciplina prevista per gli appalti
segretati o la cui esecuzione richiede
speciali misure di sicurezza.

Sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione alle
relazioni riservate del direttore
dei lavori, del direttore
dell'esecuzione e dell'organo
di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto

Il diritto di accesso è differito,
in relazione alle offerte, fino a
quando il RUP, a suo
insindacabile giudizio, lo
ritenga opportuno

Possono essere comunicati a
terzi i pareri legali acquisiti dai
soggetti tenuti all'applicazione
del citato D.Lgs., per la
soluzione di liti, potenziali o in
atto, relative ai contratti
pubblici

3865

A norma del disposto di cui all'art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante qualora accerti che
un'offerta è anormalmente bassa in
quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto
di Stato può escludere tale offerta
unicamente per questo motivo?

No, non può mai escludere
l'offerente che ha ottenuto un
aiuto di Stato unicamente per
questo motivo

Si, ma soltanto dopo aver
consultato l'offerente e se
quest'ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che
l'aiuto era compatibile con il
mercato interno

Si, ma solo nel caso di
contratti di lavoro e quando il
criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso

3866

A norma del disposto di cui al co. 6,
Determina in ogni dettaglio i
art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di lavori da realizzare, il relativo
fattibilità:
costo previsto, il
cronoprogramma, e deve
essere sviluppato ad un livello
di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in
forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo

Evidenzia, con apposito
adeguato elaborato
cartografico, le aree
impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di
salvaguardia

Contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni
e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del
limite di spesa per la
realizzazione e del relativo
cronoprogramma

3867

Nel caso in cui l'organico della
stazione appaltante presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso
nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria
per lo svolgimento dei compiti propri
del RUP, secondo quanto attestato dal
dirigente competente, i compiti di
supporto all'attività del RUP possono
essere affidati ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale.
A norma di quanto dispone l'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 quanto affermato è:

Vero, i compiti di supporto
Vero, lo prevede
possono essere affidati solo a espressamente il suddetto
società ed organismi di altre
articolo
pubbliche amministrazioni

Falso, i compiti di supporto
devono essere svolti
esclusivamente da personale
dipendente della stazione
appaltante

3868

In caso di lavori di importo pari a
700.000 euro la stazione appaltante
(art. 102, D.Lgs. n. 50/2016):

Deve obbligatoriamente
richiedere il certificato di
regolare esecuzione in luogo
del certificato di collaudo

Ha la facoltà di sostituire il
certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione

È obbligata ha richiedere il
certificato di collaudo

3869

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
procedure aperte, se per ragioni di
urgenza debitamente motivate le
amministrazioni aggiudicatrici non
possono rispettare il termine di
trentacinque giorni per la ricezione
delle offerte esse possono:

Fissare un termine non
inferiore a quindici giorni a
decorrere dalla data di invio
del bando di gara

Fissare un termine non
inferiore a dieci giorni a
decorrere dalla data di invio
del bando di gara

Fissare un termine non
inferiore a venti giorni a
decorrere dalla data di invio
del bando di gara
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3870

Indicare quale affermazione non è
consona al disposto di cui all'art. 35,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) sul calcolo del valore stimato
degli appalti.

Per gli appalti pubblici di
lavori il calcolo del valore
stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi
nonché del valore
complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a
disposizione
dell'aggiudicatario
dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore a condizione
che siano necessari
all'esecuzione dei lavori

Il calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma
di eventuali opzioni o rinnovi
del contratto esplicitamente
stabiliti nei documenti di gara

Il valore delle forniture o dei
servizi anche se non
necessari all'esecuzione di
uno specifico appalto di lavori
può essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo
da sottrarre l'acquisto di tali
forniture o servizi
dall'applicazione delle
disposizioni del Codice

3871

Con riferimento ai requisiti per la
L'idoneità tecnica
partecipazione dei consorzi alle gare, a
norma del disposto di cui all'art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016, è computato
cumulativamente in capo al consorzio,
ancorché posseduto dalle singole
imprese consorziate:

L'organico medio annuo

L'idoneità finanziaria

3872

A norma del disposto di cui all'art. 77,
D.Lgs. n. 50/2016, in caso di
affidamento di lavori di importo
inferiore a un milione di euro la
stazione appaltante può nominare
alcuni componenti della Commissione
giudicatrice interni alla stazione
appaltante?

Si, nel rispetto del principio di
rotazione, compreso il
Presidente

In tal caso la stazione
appaltate può nominare solo il
Presidente

3873

Secondo quanto specificato dall'ANAC Si, purché sia in possesso di
nelle Linee guida n. 3 afferenti la
un idoneo titolo di studio
nomina, ruolo e compiti del RUP per
l'affidamento di appalti e concessioni, il
RUP può svolgere anche le funzioni di
progettista?

Si, nei limiti delle proprie
competenze professionali, a
condizione che sia in
possesso del titolo di studio,
della formazione e
dell'esperienza professionale
necessaria e che non
intervengano cause ostative
alla coincidenza delle figure
indicate nelle citate Linee
guida

No, il RUP può svolgere solo
le funzioni di direttore dei
lavori o di direttore
dell'esecuzione del contratto,
a condizione che sia in
possesso del titolo di studio,
della formazione e
dell'esperienza professionale
necessaria

3874

Il contratto di disponibilità costituisce
una esemplificazione dei contratti di
partenariato pubblico privato (art. 180,
D.Lgs. n. 50/2016)?

No, solo la concessione di
lavori ne costituisce una
esemplificazione

Si, il contratto di disponibilità
ne costituisce una
esemplificazione

No, solo la concessione di
servizi ne costituisce una
esemplificazione

3875

Nelle ipotesi di cui al co. 1, art. 108,
D.Lgs. n. 50/2016 che individua le
ipotesi di risoluzione facoltativa del
contratto, trovano applicazione i
termini previsti dall'articolo 21-nonies,
L. n. 241/1990 (Annullamento
d'ufficio)?

Si, trovano applicazione in
tutte le ipotesi di risoluzione
del contratto sia facoltativo
che obbligatorio

No, non trovano applicazione

Si, ma non trovano
applicazione nelle ipotesi di
risoluzione obbligatoria del
contratto

3876

Secondo quanto specificato dall'ANAC
nelle Linee guida n. 3 afferenti la
nomina, ruolo e compiti del RUP per
l'affidamento di appalti e concessioni,
nei casi in cui si previsto in relazione
alla tipologia dell'intervento, il RUP può
svolgere, per uno o più interventi e nei
limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori, a
condizione che sia in possesso di
specifici requisiti, ovvero:

A) titolo di studio richiesto per
l'esercizio della specifica
attività richiesta; b)
esperienza almeno triennale o
quinquennale, da graduare in
ragione della complessità
dell'intervento; c) specifica
formazione acquisita in
materia di programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione di opere e servizi
pubblici

A) esperienza almeno
triennale o quinquennale, da
graduare in ragione della
complessità dell'intervento; b)
specifica formazione acquisita
in materia di
programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione di opere e servizi
pubblici

A) titolo di studio richiesto per
l'esercizio della specifica
attività richiesta; b)
esperienza almeno annuale o
triennale, da graduare in
ragione della complessità
dell'intervento; c) specifica
formazione acquisita in
materia di programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione di opere e servizi
pubblici

3877

Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, No, il termine non può essere
che la proposta di aggiudicazione è
interrotto
soggetta ad approvazione dell'organo
competente secondo l'ordinamento
della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte
dell'organo competente. In mancanza,
il termine è pari trenta giorni. Il termine
può essere interrotto?

Si, per non più di cinque
giorni per la richiesta di
chiarimenti o documenti

Si, per la richiesta di
chiarimenti o documenti e
inizia nuovamente a
decorrere da quando i
chiarimenti o documenti
pervengono all'organo
richiedente

Si, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il
Presidente
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3878

A norma del disposto di cui all'art. 109,
D.Lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto di lavoro?

Si, in qualunque tempo previo
il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non
eseguite

3879

A norma del disposto di cui al co. 6,
Per i lavori di importo pari o
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, per quali
superiore a venti milioni di
lavori la verifica preventiva della
euro
progettazione è effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020 e di cui all'art. 46, co. 1, che
dispongano di un sistema interno di
controllo di qualità ovvero dalla
stazione appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema interno di
controllo di qualità?

Per i lavori di importo inferiore Per i lavori di importo inferiore
a venti milioni di euro e fino
a dieci milioni di euro e fino
alla soglia di cui all'art. 35
alla soglia di cui all'art. 35

3880

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, in quale dei
seguenti casi la stazione appaltante
può nominare alcuni componenti della
Commissione giudicatrice interni alla
stazione appaltante?

Affidamento di lavori di
importo inferiore a due milioni
di euro

Affidamento di lavori che non Affidamento di lavori di
presentano particolare
importo inferiore a un milione
complessità ovvero procedure e mezzo di euro
svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione

3881

La concessione di costruzione e
gestione costituisce una
esemplificazione dei contratti di
partenariato pubblico privato (art. 180,
D.Lgs. n. 50/2016)?

No, solo il contratto di
disponibilità ne costituisce
una esemplificazione

Si, la concessione di
costruzione e gestione ne
costituisce una
esemplificazione

No, solo la locazione
finanziaria ne costituisce una
esemplificazione

3882

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici Alla locazione finanziaria di
è interamente dedicato alle definizioni opere pubbliche o di pubblica
dei termini al fine dell'applicazione
utilità
dello stesso. I contratti tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più soggetti
economici aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di
prodotti corrispondono:

Agli appalti pubblici di
forniture

Alla concessione di servizi

3883

A norma del disposto di cui al co. 6,
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica
preventiva della progettazione per i
lavori di importo pari o superiore a
venti milioni di euro è effettuata:

Dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti
dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità
ove il progetto sia stato
redatto da progettisti interni

Da organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 e di cui all'art.
46, co. 1, che dispongano di
un sistema interno di controllo
di qualità ovvero dalla
stazione appaltante nel caso
in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualità

Da organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

3884

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 61, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
procedure ristrette il termine minimo
per la ricezione delle offerte è di:

Venti giorni dalla data di
trasmissione dell'invito a
presentare offerte

Quaranta giorni dalla data di
trasmissione dell'invito a
presentare offerte

Trenta giorni dalla data di
trasmissione dell'invito a
presentare offerte

3885

La garanzia definitiva di cui all'art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, c.c., nonché l'operatività
della garanzia entro:

5 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione
appaltante

15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione
appaltante

10 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione
appaltante

3886

L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua
ipotesi di risoluzione facoltativa e
ipotesi di risoluzione obbligatoria del
contratto. In quale ipotesi le stazioni
appaltanti possono risolvere un
contratto?

Superamento delle soglie
stabilite dalle stazioni
appaltanti in materia di
modifiche non sostanziali

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuto un
provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di
cui al Codice delle leggi
antimafia e delle relative
misure di prevenzione

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver
prodotto falsa
documentazione o
dichiarazioni mendaci

3887

A norma del disposto di cui al co. 15,
art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, il calcolo del
valore stimato di un appalto misto di
servizi e forniture:

Si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo non
comprende il valore delle
operazioni di posa e di
installazione

Si fonda sul valore distinto dei
servizi e delle forniture, in
percentuale delle rispettive
quote. Tale calcolo
comprende il valore delle
operazioni di posa e di
installazione

Si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo
comprende il valore delle
operazioni di posa e di
installazione
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3888

L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua
ipotesi di risoluzione facoltativa e
ipotesi di risoluzione obbligatoria del
contratto. In quale ipotesi le stazioni
appaltanti possono risolvere un
contratto?

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta
sentenza di condanna
passata in giudicato per
delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di
terrorismo, anche
internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi
alle attività terroristiche

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta
sentenza di condanna
passata in giudicato per false
comunicazioni sociali di cui
agli artt. 2621 e 2622, c.c

Contratto che ha subito una
modifica sostanziale che
avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto

3889

Indicare quale affermazione non è
consona al disposto di cui all'art. 35,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) sul calcolo del valore stimato
degli appalti.

Il calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma
di eventuali opzioni o rinnovi
del contratto esplicitamente
stabiliti nei documenti di gara

Il valore stimato dell'appalto,
nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, può
essere quantificato anche in
un momento successivo
all'avvio della procedura di
affidamento del contratto

Quando l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore prevedono
premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne
tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto

3890

Dispone il co. 6, art. 48. D.Lgs. n.
50/2016 che, nel caso di lavori, per i
raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all'art. 84
(qualificazione):

Non trovano applicazione

Anche se sono frazionabili,
devono essere posseduti da
tutti gli imprenditori riuniti

Sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della
categoria prevalente e per il
relativo importo

3891

Indicare quale affermazione, afferente i
raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori
economici, è conforme a quanto
dispone l'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016.

L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati
non determina la loro
responsabilità solidale nei
confronti della stazione
appaltante, nonché nei
confronti del subappaltatore e
dei fornitori

Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo
di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria

Nel caso di forniture o servizi
nell'offerta devono essere
specificate le parti del servizio
o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati

3892

A norma del disposto di cui all'art. 103,
D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia
definitiva è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione:

Nel limite massimo dell'80%
dell'iniziale importo garantito

Nel limite massimo del 50%
dell'iniziale importo garantito

Nel limite massimo del 40%
dell'iniziale importo garantito

3893

Cosa prevede l'art. 54, D.lgs. n.
50/2016 in merito alla durata degli
accordi quadro?

La durata di un accordo
quadro non supera i cinque
anni per gli appalti nei settori
ordinari e gli otto anni per gli
appalti nei settori speciali,
salvo in casi eccezionali,
debitamente motivati in
relazione, in particolare,
all'oggetto dell'accordo
quadro

La durata di un accordo
quadro non supera i quattro
anni per gli appalti nei settori
ordinari e i dieci anni per gli
appalti nei settori speciali,
salvo in casi eccezionali,
debitamente motivati in
relazione, in particolare,
all'oggetto dell'accordo
quadro

La durata di un accordo
quadro non supera i quattro
anni per gli appalti nei settori
ordinari e gli otto anni per gli
appalti nei settori speciali,
salvo in casi eccezionali,
debitamente motivati in
relazione, in particolare,
all'oggetto dell'accordo
quadro

3894

Lo svolgimento dell'attività di verifica
preventiva della progettazione è
compatibile con lo svolgimento, per il
medesimo progetto, dell'attività del
coordinamento della sicurezza della
stessa (art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)?

No, lo svolgimento dell'attività
di verifica è incompatibile con
lo svolgimento, per il
medesimo progetto,
dell'attività di progettazione e
del coordinamento della
sicurezza della stessa

No, lo svolgimento dell'attività Si, a seguito delle ultime
di verifica è incompatibile con modifiche apportate dal D.L.
lo svolgimento, per il
n. 32/2019
medesimo progetto,
dell'attività di progettazione,
del coordinamento della
sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo

3895

Entro quale termine dalla scadenza del Sei mesi
biennio di efficacia provvisoria del
certificato di collaudo di lavori è
prevista l'emissione dell'atto formale di
approvazione (art. 102, D.Lgs. n.
50/2016)?

3896

A norma del disposto di cui al co. 8,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, se la
stipulazione del contratto non avviene
nel termine fissato, l'aggiudicatario può
sciogliersi da ogni vincolo o recedere
dal contratto?

3897

Salvi i casi individuati con D.M. di
Non oltre sei mesi
particolare complessità dell'opera,
dall'ultimazione dei lavori
entro quale termine deve avere luogo il
collaudo finale (art. 102, D.Lgs.
50/2016)?

Otto mesi

Si, salvo che la stazione
Si, mediante atto notificato
appaltante non richieda il
alla stazione appaltante
differimento del termine per la
stipulazione del contratto

Non oltre otto mesi
dall'ultimazione dei lavori

C

Due mesi

No, in tal caso il termine viene
prorogato di diritto per ulteriori
trenta giorni

Non oltre dodici mesi
dall'ultimazione dei lavori
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3898

L'art. 87, D.Lgs. n. 50/2016, sulla
certificazione delle qualità, stabilisce
alcune regole valide nell'ipotesi in cui
le stazioni appaltanti richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare
l'ottemperanza dell'operatore
economico a determinate norme in
materia di garanzia della qualità. Quale
tra le seguenti non è una corretta
regola?

Le stazioni appaltanti si
riferiscono ai sistemi di
garanzia della qualità basati
sulle serie di norme europee
in materia, certificati da
organismi accreditati

Le stazioni appaltanti
riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati
membri

Le stazioni appaltanti, non
possono ammettere prove
diverse da quelle di sistemi di
garanzia della qualità basati
sulle serie di norme europee

3899

Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016, che se la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione
non avviene nei termini previsti nel
citato comma l'aggiudicatario può,
mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo
o recedere dal contratto. Nel caso di
servizi e forniture, se si è dato avvio
all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, l'aggiudicatario:

Ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le
prestazioni espletate su
ordine del direttore
dell'esecuzione

Ha diritto al rimborso del 5%
delle spese sostenute per le
prestazioni espletate

Ha diritto al rimborso del 50%
delle spese sostenute per le
prestazioni espletate su
ordine del direttore
dell'esecuzione

3900

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue
tra «strumenti di acquisto» e
«strumenti di negoziazione». Rientrano
tra gli strumenti di acquisto:

Il mercato elettronico
realizzato da centrali di
committenza nel caso di
acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale

Gli accordi quadro stipulati da
centrali di committenza
quando gli appalti specifici
vengono aggiudicati senza
riapertura del confronto
competitivo

Gli accordi quadro stipulati da
centrali di committenza nel
caso in cui gli appalti specifici
vengono aggiudicati con
riapertura del confronto
competitivo

3901

La concessione servizi costituisce una
esemplificazione dei contratti di
partenariato pubblico privato (art. 180,
D.Lgs. n. 50/2016)?

No, solo la locazione
finanziaria ne costituisce una
esemplificazione

No, solo la concessione di
costruzione e gestione ne
costituisce una
esemplificazione

Si, la concessione di servizi
ne costituisce una
esemplificazione

3902

A norma del disposto di cui al co. 3,
art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i
seguenti contratti devono essere
aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV) individuata
sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo?

Servizi ad alta intensità di
manodopera, come definiti
all'art. 50, co. 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'art.
36, co. 2, lett. a)

Servizi e forniture con
caratteristiche standardizzate
o le cui condizioni sono
definite dal mercato

Servizi e forniture di importo
fino a 40.000 euro

3903

A norma del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici), il RUP deve essere dotato
del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della
p.a. e di competenze professionali.
Inoltre il suddetto articolo stabilisce
che:

Il RUP svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di
programmazione,
progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal
Codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad
altri organi o soggetti

Per i lavori e i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura
può anche non essere un
tecnico

L'ufficio di responsabile unico
del procedimento non è
obbligatorio e può essere
rifiutato

3904

Con riferimento al procedimento di
verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse, l'art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 dispone che la
stazione appaltante richiede per
iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni,
la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni. Se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso
livello di prezzi o di costi proposti,
tenendo conto di quanto previsto nel
citato articolo:

Esclude l'offerta

Prima di escludere l'offerta,
ritenuta eccessivamente
bassa, la stazione appaltante
convoca il concorrente con un
anticipo non inferiore a cinque
giorni lavorativi e lo invita a
indicare ogni elemento che
ritenga utile. Se il concorrente
non si presenta alla data di
convocazione stabilita, la
stazione appaltante prescinde
dalla sua audizione

Richiede al concorrente le
precisazioni ritenute
pertinenti; allo stesso è
assegnato un termine non
inferiore a dieci giorni per
presentare, per iscritto, le
precisazioni richieste

3905

A norma del disposto di cui all'art. 108,
D.Lgs. 50/2016, chi può proporre alla
stazione appaltante di procedere alla
risoluzione del contratto?

Il responsabile del
procedimento

Il direttore dei lavori

Il responsabile
dell'esecuzione del contratto

3906

Il Codice dei contratti pubblici definisce Il contratto avente per oggetto
il «contratto di disponibilità» come:
una o più prestazioni quali la
progettazione, la costruzione,
la gestione o la manutenzione
di un'opera pubblica o di
pubblica utilità

Il contratto mediante il quale
sono affidate, a rischio e a
spese dell'affidatario, la
costruzione e la messa a
disposizione a favore
dell'amministrazione
aggiudicatrice di un'opera di
proprietà privata destinata
all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un
corrispettivo

Il contratto avente ad oggetto
la prestazione di servizi
finanziari e l'esecuzione di
lavori
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A norma del disposto di cui all'art. 109,
D.Lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante può trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili?

No, lo vieta espressamente il
citato articolo

3908

B

C

Si, ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore,
per il valore delle opere e
degli impianti non
ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso
da determinare nella minor
somma fra il costo di
costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al
momento dello scioglimento
del contratto

Si, in caso di recesso per la
stazione appaltante sussiste
un obbligo di trattenere le
opere provvisionali e gli
impianti che non siano in tutto
o in parte asportabili

Il Codice dei contratti pubblici definisce Contratto mediante il quale
i «contratti di partenariato pubblico
sono affidate, a rischio e a
privato» come:
spese dell'affidatario, la
costruzione e la messa a
disposizione a favore
dell'amministrazione
aggiudicatrice di un'opera di
proprietà privata destinata
all'esercizio di un pubblico
servizio, a fronte di un
corrispettivo

Contratto avente ad oggetto
la prestazione di servizi
finanziari e l'esecuzione di
lavori

Contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto con il
quale una o più stazioni
appaltanti conferiscono a uno
o più operatori economici per
un periodo determinato in
funzione della durata
dell'ammortamento
dell'investimento o delle
modalità di finanziamento
fissate, un complesso di
attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione
operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità,
o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di
un servizio connesso
all'utilizzo dell'opera stessa,
con assunzione di rischio
secondo modalità individuate
nel contratto, da parte
dell'operatore

3909

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, per effettuare le
attività di collaudo sull'esecuzione dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti
nominano:

Da uno a tre tecnici di
specifica qualificazione

Da tre a cinque tecnici di
specifica qualificazione

Sempre un solo tecnico di
specifica qualificazione

3910

Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
che quando un'offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'operatore
economico le spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle offerte. Le
spiegazioni:

Possono riferirsi alle soluzioni
tecniche prescelte o alle
condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i
prodotti, per prestare i servizi
o per eseguire i lavori

Possono riferirsi solo
all'economia del processo di
fabbricazione dei prodotti, dei
servizi prestati o del metodo
di costruzione

Non possono riferirsi
all'originalità dei lavori, delle
forniture o dei servizi proposti
dall'offerente

3911

Il RUP può coincidere con il progettista Si, entro i limiti di importo
(art. 31, D.Lgs. n. 50/2016)?
massimo e di tipologia dei
lavori stabiliti dal
Regolamento di cui all'art.
216, co. 27-octies

No, ma può coincidere con il
direttore dell'esecuzione del
contratto

No, il RUP non può mai
coincidere con il progettista

3912

La locazione finanziaria di opere
pubbliche costituisce una
esemplificazione dei contratti di
partenariato pubblico privato (art. 180,
D.Lgs. n. 50/2016)?

No, solo il contratto di
disponibilità ne costituisce
una esemplificazione

Si, la locazione finanziaria ne
costituisce una
esemplificazione

No, solo la concessione di
lavori ne costituisce una
esemplificazione

3913

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo:

Decorsi due anni
dall'emissione

Decorso un anno
dall'emissione

Decorsi sei mesi
dall'emissione

3914

A norma di quanto dispone l'art. 3, lett.
t, D.Lgs. n. 50/2016, l'influenza
dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo
all'impresa, alternativamente o
cumulativamente:

Possono designare più della
Controllano un terzo dei voti
metà dei membri del consiglio cui danno diritto le azioni
di amministrazione, di
emesse dall'impresa
direzione o di vigilanza
dell'impresa

Detengono un terzo del
capitale sottoscritto

3915

Il certificato di verifica di conformità ha
carattere provvisorio e assume
carattere definitivo (art. 102, D.Lgs. n.
50/2016):

Decorsi due anni
dall'emissione

Decorsi sei mesi
dall'emissione

Decorso un anno
dall'emissione
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3916

Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n.
50/2016, che se la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione
non avviene nei termini previsti nel
citato comma l'aggiudicatario può,
mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo
o recedere dal contratto. Nel caso di
lavori, se è intervenuta la consegna dei
lavori in via di urgenza l'aggiudicatario:

Ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori,
escluse quelle per opere
provvisionali

Ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere
provvisionali

Ha diritto al rimborso del 50%
delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere
provvisionali

3917

A norma del disposto di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'applicazione del Codice, per i
concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali indicate
nell'allegato III la soglia di rilevanza
comunitaria è:

Euro 122.000

Euro 144.000

Euro 214.000

3918

A norma del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016, il RUP:

Non può mai svolgere anche
le funzioni di progettista,
direttore dei lavori e direttore
dell'esecuzione del contratto

Formula proposte e fornisce
dati e informazioni al fine
della predisposizione del
programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali

È un organo esterno alla
stazione appaltante che
provvede a fornire le
informazioni relative alle
principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento,
necessari per l'attività di
coordinamento, di indirizzo e
di controllo

3919

I raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di concorrenti cui
all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e),
del D.Lgs. n. 50/2016, possono
presentare offerta per una gara, anche
se non ancora costituiti?

No, il Codice dei contratti
pubblici lo esclude
espressamente

Si. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da uno
degli operatori economici e
deve contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione
della gara, essi conferiranno
mandato collettivo speciale
con rappresentanza al
sottoscrittore dell'offerta

Si. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che
costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e
contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi conferiranno
mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti

3920

Dispone il co. 2, art. 36, D.Lgs. n.
50/2016, - Contratti sotto soglia - che
fermo restando quanto previsto dagli
artt. 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35, secondo le modalità
espressamente indicate al citato
comma. Per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro procedono:

Mediante procedura
negoziata previa
consultazione, ove esistenti,
di almeno dodici operatori
economici, individuati sulla
base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori
economici

Mediante procedura
negoziata con consultazione
di almeno cinque operatori
economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici

Mediante procedura
negoziata previa
consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici

3921

A quale soggetto il co. 1, art. 101,
D.Lgs. n. 50/2016, affida il compito di
controllare i livelli di qualità delle
prestazioni?

Al RUP

Al Direttore dei lavori

Al Coordinatore per
l'esecuzione

3922

Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
che l'esecuzione del contratto può
avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste al co. 8.
L'esecuzione d'urgenza:

È ammessa nelle ipotesi di
eventi oggettivamente
imprevedibili per ovviare a
situazioni di pericolo per il
patrimonio, storico, artistico,
culturale

È ammessa nei casi in cui la
mancata esecuzione
immediata della prestazione
dedotta nella gara
determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico
che è destinata a soddisfare,
esclusa la perdita di
finanziamenti comunitari

È ammessa solo per ovviare
a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose
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3923

Indicare quale affermazione non è
consona al disposto di cui all'art. 35,
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) sul calcolo del valore stimato
degli appalti.

Un appalto può essere
sempre frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle
norme del Codice

Se un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti
da unità operative distinte, il
calcolo del valore stimato di
un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte
le singole unità operative

Per gli appalti pubblici di
lavori il calcolo del valore
stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi
nonché del valore
complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a
disposizione
dell'aggiudicatario
dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore a condizione
che siano necessari
all'esecuzione dei lavori

3924

Operatore economico che abbia
violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'art. 17, L. n. 55/1990
- Dimostrazione della stazione
appaltante che l'operatore economico
si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità. A norma del
disposto di cui al co. 5, art. 80, D.Lgs.
n. 50/2016, in quale/quali dei citati casi
la stazione appaltante esclude
l'operatore economico dalla
partecipazione alla procedura
d'appalto?

Solo nel caso in cui
l'operatore economico abbia
violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui
all'art. 17, L. n. 55/1990

In entrambi i casi

In nessuno dei casi, è sempre
in facoltà della stazione
appaltante ammettere o meno
un operatore economico alla
partecipazione di una
procedura d'appalto

3925

Quando la scelta dell'offerta avviene
con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata
ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del
contratto. La nomina dei commissari e
la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione
delle offerte. In caso di rinnovo del
procedimento di gara, a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno
dei concorrenti, a norma del disposto
di cui al co. 11, art. 77, D.Lgs. n.
50/2016:

La commissione deve essere
rinnovata per almeno il 20%
dei componenti

È riconvocata la medesima
commissione, fatto salvo il
caso in cui l'annullamento sia
derivato da un vizio nella
composizione della
commissione

Si deve procedere alla
nomina di una nuova
commissione

3926

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono l'effettiva contendibilità
degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati, in
aderenza:

Al principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti

Al principio di proporzionalità

Al principio di libera
concorrenza

3927

A norma del disposto di cui al co. 6,
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica
preventiva della progettazione per i
lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'art. 35 e fino a un milione di
euro:

È effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI
EN ISO/IEC 17020 e di cui
all'art. 46, co. 1, che
dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità
ovvero dalla stazione
appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema
interno di controllo di qualità

È effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI
EN ISO/IEC 17020

Può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di
qualità ove il progetto sia
stato redatto da progettisti
interni
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3928

Dispone il co. 10-bis, art. 95, D.Lgs. n. Un tetto minimo per il
Un tetto massimo per il
50/2016, che la stazione appaltante, al punteggio economico del 40% punteggio economico entro il
fine di assicurare l'effettiva
limite del 30%
individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi
qualitativi dell'offerta e individua criteri
tali da garantire un confronto
concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. A tal fine la stazione appaltante
stabilisce:

Un tetto massimo per il
punteggio economico entro il
limite del 50%

3929

A norma del disposto di cui all'art. 77,
D.Lgs. n. 50/2016, quando la scelta
dell'offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, a chi è demandata la
valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico?

Ad una commissione
giudicatrice, presieduta dal
RUP

Ad una commissione
giudicatrice, nominata a
discrezione del RUP

Ad una commissione
giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del
contratto

3930

A norma del disposto di cui all'art. 109,
D.Lgs. n. 50/2016, la stazione
appaltante:

Ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal
contratto, previo pagamento
dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non
eseguite

Ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal
contratto, senza versamento
di alcun corrispettivo

Ha il diritto di recedere dal
contratto, previa
autorizzazione dell'ANAC

3931

I «settori ordinari» dei contratti pubblici
sono i settori (art. 3 Codice contratti):

Dell'acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area
geografica

Del gas, energia termica,
elettricità

Diversi da quelli relativi a gas,
energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area
geografica

3932

Secondo quanto specificato dall'ANAC
nelle Linee guida n. 3 afferenti la
nomina, ruolo e compiti del RUP per
l'affidamento di appalti e concessioni,
le funzioni di RUP, progettista e
direttore dei lavori possono coincidere
nel caso di progetti integrali?

No

Si, a condizione che sia in
possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa
vigente per l'esercizio della
specifica attività richiesta

Si, a condizione che sia in
possesso di esperienza
almeno triennale o
quinquennale, da graduare in
ragione della complessità
dell'intervento, in attività
analoghe a quelle da
realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo
dell'intervento

3933

Dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
che l'esecuzione, del contratto può
avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste al co. 8.
L'esecuzione d'urgenza:

È ammessa nelle ipotesi di
eventi oggettivamente
imprevedibili per ovviare a
situazioni di pericolo per
l'igiene e la salute pubblica

È ammessa solo in caso di
eventi oggettivamente
imprevedibili

Non è ammessa per ovviare a
situazioni di pericolo per il
patrimonio, storico, artistico,
culturale anche nel caso di
eventi oggettivamente
imprevedibili

3934

Dispone l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016,
Non inferiore a 45 giorni
che l'esercizio del diritto di recesso è
preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore ad un termine
previsto dal citato D.Lgs., decorso il
quale la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo. Qual è il termine previsto per
il preavviso?

Non inferiore a 20 giorni

Non inferiore a 30 giorni

3935

Ai fini del Codice dei contratti pubblici
per "rischio di costruzione" si intende:

Il rischio legato alla capacità,
da parte del concessionario,
di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite, sia per
volume che per standard di
qualità previsti

Il rischio legato al ritardo nei
tempi di consegna, al non
rispetto degli standard di
progetto, all'aumento dei
costi, a inconvenienti di tipo
tecnico nell'opera e al
mancato completamento
dell'opera

Il rischio legato alla gestione
dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi,
trasferito all'operatore
economico

3936

A norma del disposto di cui all'art. 108,
D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di
risoluzione del contratto di lavori,
l'appaltatore:

Ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto

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

Non ha diritto al pagamento
dei lavori regolarmente
eseguiti. La stazione può solo
effettuare una stima delle
spese sostenute
dall'appaltatore e provvedere
in tal senso

Documento scaricato dal sito Mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

3937

L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua
ipotesi di risoluzione facoltativa e
ipotesi di risoluzione obbligatoria del
contratto. In quale ipotesi le stazioni
appaltanti possono risolvere un
contratto?

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta
sentenza di condanna
passata in giudicato per
delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di
terrorismo, anche
internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale
ovvero reati terroristici o reati
connessi alle attività
terroristiche

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta
sentenza di condanna
passata in giudicato per false
comunicazioni sociali di cui
agli artt. 2621 e 2622, c.c

Appalto che non avrebbe
dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave
violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Ue

3938

Le stazioni appaltanti, in caso di
fallimento dell'appaltatore o di
liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del
contratto o di recesso dal contratto,
ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto:

Interpellano
progressivamente i soggetti
che hanno partecipato
all'originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa
graduatoria

Dovranno affidare i lavori
tramite aggiudicazione diretta
ad un nuovo soggetto

Dovranno richiedere
l'autorizzazione all'ANAC,
ovvero indire una nuova gara

3939

A norma del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016, il RUP deve essere
dotato del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione
alla struttura della p.a. e di
competenze professionali. Inoltre il
suddetto articolo stabilisce che:

Il nominativo del RUP è
indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per
l'affidamento del contratto di
lavoro, servizio, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui
non vi sia bando di gara o
avviso con cui si indice la
gara, nell'invito a presentare
un'offerta

L'ufficio di responsabile unico
del procedimento non è
obbligatorio e può essere
rifiutato

La sostituzione del RUP
individuato nella
programmazione di cui all'art.
21, co. 1, comporta
l'inefficacia della stessa

3940

Gli accordi quadro di cui all'art. 54,
D.Lgs. n. 50/2016:

Nei settori ordinari non
possono superare i quattro
anni

Sono ammessi
Quando sono conclusi con più
esclusivamente in relazione ai operatori economici, il numero
lavori di manutenzione
di questi deve essere almeno
pari a cinque

3941

In materia di collaudi dei lavori
pubblici, l'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016
prescrive, tra l'altro, che:

Gli incarichi di collaudo non
possono essere affidati a
coloro che nel triennio
antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione del
contratto

Gli incarichi di collaudo
devono essere affidati
preferibilmente tra coloro che
facciano parte di organismi
aventi funzioni di vigilanza, di
controllo o giurisdizionali

Gli incarichi di collaudo non
possono essere affidati a
coloro che nel quinquennio
antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo
coinvolti nell'esecuzione del
contratto

3942

A norma del disposto di cui all'art.
113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, chi
rilascia all'esito positivo del collaudo o
della verifica di conformità, il certificato
di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'appaltatore?

Il direttore dei lavori

Il dirigente dell'ufficio
pagamenti

Il RUP

3943

A norma del disposto di cui al co. 1,
art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, di quali
soggetti si avvale il RUP, nella fase
dell'esecuzione dei lavori?

Direttore dei lavori,
coordinatore in materia di
salute e di sicurezza,
collaudatore/commissione di
collaudo, verificatore della
conformità

Direttore dei lavori, ispettori di Direttore dei lavori, direttore
cantiere
operativo, coordinatore in
materia di salute e di
sicurezza

3944

Con riferimento al procedimento di
verifica delle offerte anormalmente
basse, quando la stazione appaltante
richiede la presentazione per iscritto
delle spiegazioni, quanto tempo deve
assegnare al concorrente per la
presentazione delle stesse (art. 97,
D.Lgs. n. 50/2016)?

Un termine non inferiore a
quindici giorni

Un termine non inferiore a
dieci giorni

Un termine non inferiore a
venti giorni

3945

Con riferimento all'accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici il
diritto di accesso è differito, in
relazione alle offerte fino (art. 53
D.Lgs. n. 50/2016):

Alla verifica della anomalia
dell'offerta

All'aggiudicazione

Alla pubblicazione nella GURI
dei soggetti

3946

A norma del disposto di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'applicazione del Codice, per gli
appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali la soglia di
rilevanza comunitaria è:

80.000 euro

221.000 euro

127.000 euro
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3947

A norma del disposto di cui al co.
14-bis, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, i
capitolati e il computo estimativo
metrico, richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del
contratto?

No, solo i capitolati fanno
parte integrante del contratto

3948

In caso di risoluzione del contratto di
appalto, per reati accertati e per
decadenza dell'attestazione di
qualificazione, l'appaltatore ha diritto
(art. 108, D.Lgs. n. 50/2016):

Al pagamento dei lavori
Soltanto al pagamento dei
regolarmente eseguiti ed a un lavori regolarmente eseguiti
ventesimo dei lavori non
eseguiti

Al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti ed a un
decimo dei lavori non eseguiti

3949

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e
l'eliminazione di ostacoli o restrizioni
nella predisposizione delle offerte e
nella loro valutazione, in aderenza:

Al principio di non
discriminazione e di parità di
trattamento

Al principio di correttezza

Al principio di proporzionalità

3950

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
Al principio di libera
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
concorrenza
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono l'adeguatezza e l'idoneità
dell'azione rispetto alle finalità e
all'importo dell'affidamento, in
aderenza:

Al principio di trasparenza e
pubblicità

Al principio di proporzionalità

3951

A norma del disposto di cui al co. 2,
Può essere ridotto da
art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, nelle
cinquantadue a trentacinque
procedure aperte, nel caso in cui le
giorni
amministrazioni aggiudicatrici abbiano
pubblicato un avviso di
preinformazione che non sia stato
usato come mezzo di indizione di una
gara, il termine minimo per la ricezione
delle offerte, qualora siano state
rispettate le condizioni previste al
citato comma:

Può essere ridotto da
quaranta a venticinque giorni

Può essere ridotto da
trentacinque a quindici giorni

3952

Nell'ambito del procedimento ad
evidenza pubblica, a norma di quanto
dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
con quale atto la stazione appaltante
individua i criteri di selezione delle
offerte?

Capitolato generale

Aggiudicazione provvisoria

3953

A norma del disposto di cui al co. 3,
Servizi e forniture di importo
art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, quali tra i
fino a 40.000 euro
seguenti contratti devono essere
aggiudicati esclusivamente sulla base
del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV) individuata
sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo?

Servizi e forniture con
caratteristiche standardizzate
o le cui condizioni sono
definite dal mercato

Contratti relativi
all'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura e
degli altri servizi di natura
tecnica e intellettuale di
importo pari o superiore a
40.000 euro

3954

Il nominativo del RUP deve essere
indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavoro?

No, il nominativo del RUP
deve essere indicato solo
negli atti successivi
all'aggiudicazione (art. 31
D.Lgs. n. 50/2016)

Si, obbligatoriamente per
espressa previsione di cui
all'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016

No, è facoltà della stazione
appaltante indicare o meno il
nominativo del RUP nel
bando, nell'avviso, ecc. (art.
31 D.Lgs. n. 50/2016)

3955

A norma di quanto dispone il co. 1, art.
59, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra le
seguenti è una procedura ordinaria da
applicarsi ogni qualvolta non vi siano
situazioni che consentono di ricorrere
alle altre procedure?

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara

Dialogo competitivo

Procedura aperta previa
pubblicazione di un bando o
avviso di indizione di gara

Decreto o determinazione a
contrarre

No, solo il computo estimativo Si, entrambi
fa parte integrante del
contratto
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3956

Con riferimento all'accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici il
diritto di accesso è differito, nelle
procedure ristrette e negoziate e nelle
gare informali, in relazione all'elenco
dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte
fino (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016):

Alla scadenza del termine per Alla data di comunicazione di
la presentazione delle
aggiudicazione definitiva
medesime
all'operatore economico

Alla pubblicazione nella GURI
dell'elenco dei soggetti

3957

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di
importo pari o inferiore a 1 milione di
euro:

È comunque obbligatorio il
certificato di collaudo

È sempre facoltà della
stazione appaltante sostituire
il certificato di collaudo con il
certificato di regolare
esecuzione

Il certificato di collaudo deve
essere sostituito
obbligatoriamente dal
certificato di regolare
esecuzione

3958

A norma del disposto di cui al co. 7,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016,
l'aggiudicazione diventa efficace:

Dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti

Trascorsi venti giorni
dall'aggiudicazione definitiva

Se a seguito
dell'aggiudicazione
provvisoria nessuno dei
concorrenti presenti ricorso
giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva con
contestuale domanda
cautelare

3959

Il Codice dei contratti pubblici definisce I contratti tra una o più
la «concessione di servizi» come:
stazioni appaltanti e uno o più
soggetti economici aventi per
oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione
per l'acquisto, di prodotti

Un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni
appaltanti affidano a uno o più
operatori economici la
fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione
di lavori riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi
oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del
rischio operativo legato alla
gestione dei servizi

Contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una o
più stazioni appaltanti e uno o
più operatori economici,
aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi

3960

Indicare quale affermazione, afferente i
raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici, è
conforme a quanto dispone l'art. 48,
D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di forniture o servizi,
per raggruppamento di tipo
verticale si intende un
raggruppamento di
concorrenti in cui gli operatori
economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione

L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati
determina la loro
responsabilità solidale nei
confronti della stazione
appaltante, nonché nei
confronti del subappaltatore e
dei fornitori

3961

Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, A trenta giorni
che la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell'organo
competente secondo l'ordinamento
della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti dal ricevimento della
proposta di aggiudicazione da parte
dell'organo competente. In mancanza,
il termine è pari:

A venti giorni

A sessanta giorni

3962

Per i contratti pubblici di lavori di
importo superiore a 1 milione di euro e
inferiore alla soglia comunitaria:

Il certificato di collaudo, nei
casi espressamente
individuati con D.M., può
essere sostituito dal certificato
di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori

È sempre facoltà della
stazione appaltante sostituire
il certificato di collaudo con il
certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i
lavori dal direttore dei lavori

Il certificato di collaudo non
può in nessun caso essere
sostituito dal certificato di
regolare esecuzione rilasciato
per i lavori dal direttore dei
lavori

3963

A norma del disposto di cui al co. 9,
art. 36, D.Lgs. n. 50/2016, - Contratti
sotto soglia - in caso di ricorso alle
procedure ordinarie, nel rispetto dei
principi previsti dall'art. 79, i termini
minimi stabiliti negli artt. 60 e 61
possono essere ridotti?

No, non possono mai essere
ridotti

Si, fino alla metà

Si, fino ad un terzo

Nel caso di forniture o servizi,
per raggruppamento
orizzontale si intende un
raggruppamento di
concorrenti in cui il
mandatario esegua le
prestazioni di servizi o di
forniture indicati come
principali anche in termini
economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie
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3964

Operatore economico che abbia fornito
informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione - Operatore
economico che abbia dimostrato
significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno. A
norma del disposto di cui al co. 5, art.
80, D.Lgs. n. 50/2016, in quale/quali
dei citati casi la stazione appaltante
esclude l'operatore economico dalla
partecipazione alla procedura
d'appalto?

In nessuno dei casi, è sempre
in facoltà della stazione
appaltante ammettere o meno
un operatore economico alla
partecipazione di una
procedura d'appalto

Solo nel caso in cui
l'operatore economico abbia
fornito informazioni false o
fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione

3965

A norma del disposto di cui all'art. 103,
D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia
definitiva:

È progressivamente
svincolata a misura
dell'avanzamento
dell'esecuzione nel limite
massimo dell'80% dell'iniziale
importo garantito

Cessa di avere effetto decorsi A differenza della garanzia
2 anni dalla conclusione del
per la partecipazione alla
contratto
procedura, non deve
prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del
debitore principale nonché
l'operatività della garanzia
entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione
appaltante

3966

Le Linee guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 (Delibera ANAC n.
206/2018) specificano che
l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le
procedure semplificate avvengono nel
rispetto dei principi enunciati dagli artt.
30, co. 1, 34 e 42. Nell'espletamento
delle procedure semplificate di cui
all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono il non consolidarsi di
rapporti solo con alcune imprese,
favorendo la distribuzione delle
opportunità degli operatori economici
di essere affidatari di un contratto
pubblico, in aderenza:

Al principio di tempestività

Al principio di correttezza

Al principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti

3967

A norma del disposto di cui all'art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016, perché un
consorzio possa essere qualificato
"stabile" occorre, tra l'altro, che i
consorziati, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture:

Per un periodo di tempo non
inferiore a sette anni

Per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni

Per un periodo di tempo non
inferiore a tre anni

3968

Ai fini del Codice dei contratti pubblici il Il rischio di disponibilità
rischio legato alla gestione dei lavori o
dei servizi sul lato della domanda o sul
lato dell'offerta o di entrambi, trasferito
all'operatore economico, costituisce:

Il rischio di costruzione

Il rischio operativo

3969

Secondo quanto specificato dall'ANAC
nelle Linee guida n. 3 afferenti la
nomina, ruolo e compiti del RUP per
l'affidamento di appalti e concessioni,
le funzioni di RUP, progettista e
direttore dei lavori possono coincidere
nel caso di interventi di importo
superiore a 1.500.000 di euro?

No

Si, a condizione che sia in
possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa
vigente per l'esercizio della
specifica attività richiesta

Si, a condizione che sia in
possesso di esperienza
almeno triennale o
quinquennale, da graduare in
ragione della complessità
dell'intervento, in attività
analoghe a quelle da
realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo
dell'intervento

3970

Gli accordi quadro di cui all'art. 54,
D.Lgs. n. 50/2016:

Nei settori ordinari non
possono superare i cinque
anni

Sono ammessi per qualsiasi
tipo di lavoro ad eccezione
dei lavori di manutenzione

Possono essere conclusi
anche con più operatori
economici

In entrambi i casi
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3971

Con riferimento ai raggruppamenti
Si, ma solo per lavori di
temporanei e consorzi ordinari di
importo sotto soglia
operatori economici, i concorrenti
possono partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti?

Si, possono partecipare in un
massimo di due
raggruppamenti temporanei o
consorzi

No, il co. 7 del citato articolo
lo vieta espressamente

3972

A norma del disposto di cui al co. 11,
art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a
quanto previsto dai co. 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori possono aggiudicare
l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del Codice?

No, in nessun caso

Si, quando il valore stimato al
netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 100.000 per le
forniture o i servizi, purché il
valore cumulato dei lotti
aggiudicati non superi il 10%
del valore complessivo di tutti
i lotti in cui sono stati
frazionati

Si, quando il valore stimato al
netto dell'IVA del lotto sia
inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, purché il
valore cumulato dei lotti
aggiudicati non superi il 20%
del valore complessivo di tutti
i lotti in cui sono stati
frazionati

3973

A norma di quanto dispone l'art. 3, lett.
t, D.Lgs. n. 50/2016, l'influenza
dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo
all'impresa, alternativamente o
cumulativamente:

Hanno il diritto di nominare un Detengono un terzo del
terzo dei membri del consiglio capitale sottoscritto
di amministrazione, di
direzione o di vigilanza
dell'impresa

Controllano la maggioranza
dei voti cui danno diritto le
azioni emesse dall'impresa

3974

A norma del disposto di cui all'art. 31,
D.Lgs. n. 50/2016, il RUP:

È un organo esterno alla
Presiede la commissione
stazione appaltante
giudicatrice di cui all'art. 77
aggiudicatrice che propone
del D.Lgs. n. 50/2016
l'indizione, o, ove
competente, indice la
conferenza di servizi, quando
sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque
denominati

Cura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di
prezzo determinati in
coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi

3975

A norma del disposto di cui all'art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi in cui la
stazione appaltante possa sostituire il
certificato di verifica di conformità con
il certificato di regolare esecuzione,
esso deve essere emesso:

Non oltre un mese dalla data
di ultimazione delle
prestazioni oggetto del
contratto

Non oltre sei mesi dalla data
di ultimazione delle
prestazioni oggetto del
contratto

Non oltre tre mesi dalla data
di ultimazione delle
prestazioni oggetto del
contratto

3976

Nel caso di affidamento di lavori
Si, fino al collaudo provvisorio
pubblici il rapporto di mandato
determina di per sé organizzazione o
associazione degli operatori economici
riuniti (art. 48, D.Lgs. n. 50/2016)?

No, ognuno conserva la
propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali

Solo per quanto riguarda gli
adempimenti fiscali e gli oneri
sociali

3977

Il Codice dei contratti pubblici definisce Il contratto a titolo oneroso
la «locazione finanziaria di opere
stipulato per iscritto con il
pubbliche o di pubblica utilità» come:
quale una o più stazioni
appaltanti conferiscono a uno
o più operatori economici per
un periodo determinato in
funzione della durata
dell'ammortamento
dell'investimento o delle
modalità di finanziamento
fissate, un complesso di
attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione
operativa di un'opera in
cambio della sua disponibilità,
o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di
un servizio connesso
all'utilizzo dell'opera stessa,
con assunzione di rischio
secondo modalità individuate
nel contratto, da parte
dell'operatore

Un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtù
del quale una o più stazioni
appaltanti affidano a uno o più
operatori economici la
fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione
di lavori riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi
oggetto del contratto o tale
diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del
rischio operativo legato alla
gestione dei servizi

Il contratto avente ad oggetto
la prestazione di servizi
finanziari e l'esecuzione di
lavori
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3978

Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016,
Ha luogo prima dell'inizio
che la stazione appaltante, nei contratti delle procedure di
relativi ai lavori, verifica la rispondenza affidamento
degli elaborati progettuali ai documenti
di cui all'art. 23, nonché la loro
conformità alla normativa vigente. Nei
casi in cui è consentito l'affidamento
congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della
progettazione redatta
dall'aggiudicatario:

Ha luogo dopo l'inizio delle
procedure di affidamento

Ha luogo prima dell'inizio dei
lavori

3979

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue
tra «strumenti di acquisto» e
«strumenti di negoziazione». Rientrano
tra gli strumenti di negoziazione:

Il mercato elettronico
realizzato da centrale di
committenza nel caso di
acquisti effettuati a catalogo

Le convenzioni quadro di cui
all'art. 26, l. n. 488/1999,
stipulate, ai sensi della
normativa vigente, da
CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori

Gli accordi quadro stipulati da
centrali di committenza nel
caso in cui gli appalti specifici
vengono aggiudicati con
riapertura del confronto
competitivo

3980

A norma del disposto di cui all'art. 35
del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'applicazione del Codice, per gli
appalti di lavori nei settori speciali la
soglia di rilevanza comunitaria è:

Euro 5.148.000

Euro 5.548.000

Euro 6.548.000

3981

A noma del disposto di cui all'art. 93,
D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura - la
garanzia provvisoria dopo quanto
tempo dall'aggiudicazione deve essere
restituita ai non aggiudicatari?
<Riferimento Disciplina dei contratti>.

Tempestivamente e
comunque entro un termine
non superiore a 15 giorni
dall'aggiudicazione

Tempestivamente e
comunque entro un termine
non superiore a 20 giorni
dall'aggiudicazione

Tempestivamente e
comunque entro un termine
non superiore a 30 giorni
dall'aggiudicazione

3982

Dispone l'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016,
che quando la scelta dell'offerta
avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata
ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del
contratto. La nomina dei commissari e
la costituzione della commissione:

Devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato
per la presentazione delle
offerte

Devono avvenire prima della
scadenza del termine fissato
per la presentazione delle
offerte

Devono avvenire
contestualmente alla
scadenza del termine fissato
per la presentazione delle
offerte

3983

Lo svolgimento dell'attività di verifica
preventiva della progettazione è
compatibile con lo svolgimento, per il
medesimo progetto, della direzione
lavori (art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)?

Si, a seguito delle ultime
modifiche apportate dal D.L.
n. 32/2019

No, lo svolgimento dell'attività
di verifica è incompatibile con
lo svolgimento, per il
medesimo progetto,
dell'attività di progettazione e
della direzione lavori

No, lo svolgimento dell'attività
di verifica è incompatibile con
lo svolgimento, per il
medesimo progetto,
dell'attività di progettazione,
del coordinamento della
sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo

3984

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, distingue
tra «strumenti di acquisto» e
«strumenti di negoziazione». Rientrano
tra gli strumenti di acquisto:

Il mercato elettronico
realizzato da centrale di
committenza nel caso di
acquisti effettuati a catalogo

Il sistema dinamico di
acquisizione realizzato da
centrali di committenza

Gli accordi quadro stipulati da
centrali di committenza nel
caso in cui gli appalti specifici
vengono aggiudicati con
riapertura del confronto
competitivo

3985

Con riferimento ai requisiti per la
L'idoneità tecnica
partecipazione dei consorzi alle gare, a
norma del disposto di cui all'art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016, è computato
cumulativamente in capo al consorzio,
ancorché posseduto dalle singole
imprese consorziate:

L'idoneità finanziaria

La disponibilità dei mezzi
d'opera

3986

Il termine dilatorio di cui al co. 9, art.
32, D.Lgs. n. 50/2016 trova
applicazione nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico
di acquisizione di cui all'art. 55?

No, per espressa previsione
di cui al co. 10 del citato
articolo

Si, a seguito dell'ultimo
correttivo il termine dilatorio
trova sempre applicazione

3987

A norma del disposto di cui al co 13,
Può avere inizio solo dopo
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione che lo stesso è divenuto
del contratto:
efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione
appaltante ne chieda
l'esecuzione anticipata, nei
modi e alle condizioni previste
al co. 8 del citato articolo

Può avvenire in qualsiasi
momento anche se lo stesso
non è ancora divenuto
efficace

Può avere inizio solo dopo
che lo stesso è divenuto
efficace; a seguito dell'ultimo
correttivo non è più ammessa
l'esecuzione di urgenza

Si, il termine dilatorio non
trova applicazione solo in
caso di appalto basato su un
accordo quadro o nel caso di
acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico
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3988

L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua
ipotesi di risoluzione facoltativa e
ipotesi di risoluzione obbligatoria del
contratto. In quale ipotesi le stazioni
appaltanti hanno l'obbligo di risolvere
un contratto?

Contratto che ha subito una
modifica sostanziale che
avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto

Appaltatore nei confronti del
quale sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver
prodotto falsa
documentazione o
dichiarazioni mendaci

Superamento delle soglie
previste con riguardo agli
errori o alle omissioni del
progetto esecutivo

3989

Dispone l'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016
che sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
(OEPV) individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, tra
l'altro, i contratti relativi ai servizi sociali
e di ristorazione ospedaliera,
assistenziale e scolastica, nonché ai
servizi ad alta intensità di manodopera.
Cosa si intende per servizi ad alta
intensità di manodopera?

Quelli nei quali il costo della
manodopera è pari almeno al
40% dell'importo totale del
contratto

Quelli nei quali il costo della
manodopera è pari almeno al
60% dell'importo totale del
contratto

Quelli nei quali il costo della
manodopera è pari almeno al
50% dell'importo totale del
contratto

3990

La verifica preventiva della
La coerenza e completezza
Tra l'altro, quanto indicato
progettazione prevista all'art 26, D.Lgs. del quadro economico in tutti i nelle altre risposte
n. 50/2016, accerta:
suoi aspetti

La sicurezza delle
maestranze e degli utilizzatori

3991

A noma del disposto di cui all'art. 93,
D.Lgs. n. 50/2016 - Garanzie per la
partecipazione alla procedura:

La garanzia provvisoria copre La garanzia provvisoria può
la mancata sottoscrizione del essere costituita solo sotto
contratto dopo
forma di cauzione
l'aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia
interdittiva, ed è svincolata
automaticamente al momento
del rilascio del certificato di
collaudo o del certificato di
verifica di conformità

L'offerta deve essere
corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, qualora
l'offerente risultasse
affidatario

3992

A norma del disposto di cui al co. 6,
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, la verifica
preventiva della progettazione per i
lavori di importo inferiore a un milione
di euro, è effettuata:

Dal responsabile unico del
procedimento, anche
avvalendosi della struttura di
cui all'art. 31, co. 9

Da organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020

Da organismi di controllo
accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 e di cui all'art.
46, co. 1, che dispongano di
un sistema interno di controllo
di qualità ovvero dalla
stazione appaltante nel caso
in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualità

3993

Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016, sono
piccole imprese:

Le imprese che hanno meno
di 10 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore
a 1 milioni di euro

Le imprese che hanno meno
di 50 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore
a 10 milioni di euro

Le imprese che hanno meno
di 20 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore
a 2 milioni di euro

3994

A norma del disposto di cui al co. 17,
art. 48, D.Lgs. n. 50/2016, e salvo
quanto previsto all'art. 110, co. 5 in
caso di fallimento o liquidazione coatta
amministrativa del mandatario la
stazione appaltante:

Ha l'obbligo di proseguire il
rapporto di appalto con altro
operatore economico scelto a
sua discrezione

Può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore
economico che sia costituito
mandatario purché abbia i
requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire

Deve recedere
obbligatoriamente dal
contratto

3995

In materia di affidamento di lavori
Indice entro sessanta giorni
pubblici, in caso di morte, interdizione, una nuova gara d'appalto
inabilitazione o fallimento
dell'imprenditore, la stazione
appaltante (art. 48, D.Lgs. n. 50/2016):

Deve necessariamente
recedere dall'appalto

Può proseguire il rapporto
d'appalto con altro operatore
economico che sia costituito
mandatario ed abbia i requisiti
richiesti

3996

Con riferimento ai requisiti per la
L'idoneità finanziaria
partecipazione dei consorzi alle gare, a
norma del disposto di cui all'art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016, è computato
cumulativamente in capo al consorzio,
ancorché posseduto dalle singole
imprese consorziate:

La disponibilità delle
attrezzature

L'idoneità tecnica

3997

I «settori speciali» dei contratti pubblici
sono i settori (art. 3 Codice dei
contratti):

Diversi da quelli del gas,
energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area
geografica

Esclusivamente del gas,
energia termica, elettricità

Relativi a gas, energia
termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area
geografica
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3998

Indicare quale affermazione afferente,
l'accesso agli atti e riservatezza, è
consona a quanto dispone l'art. 53 del
D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la
disciplina prevista per gli appalti
segretati o la cui esecuzione richiede
speciali misure di sicurezza.

Possono essere comunicate a
terzi le relazioni riservate del
direttore dei lavori, del
direttore dell'esecuzione e
dell'organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve del
soggetto esecutore del
contratto

Il diritto di accesso è differito,
in relazione alle offerte, fino
alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'importo
delle medesime

Sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione 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

3999

Dispone il co. 18, art. 35, D.Lgs. n.
Al 20%
50/2016, che sul valore del contratto di
appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari:

Al 30%

Al 10%

4000

A norma del disposto di cui al co. 2,
art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per un
affidamento di servizi di importo pari a
40.000 euro, la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto?

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti

No, lo esclude
espressamente il citato
articolo

Si, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento
diretto per affidamenti di
importo non superiore a
300.000 euro
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