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3894

A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve
essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita?

Progetto esecutivo

3859

A norma del disposto di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, per forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria:

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

3858

A norma del disposto di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione in materia Tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed
di lavori pubblici si articola secondo:
economica, progetto definitivo, progetto
esecutivo

3752

A norma del disposto di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, chi 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?

Il RUP

3851

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 forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione
nei settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è:

Euro 443.000

3966

A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni
appaltanti decretano o determinano di contrarre?

Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento

3799

A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni
appaltanti individuano gli elementi essenziali del contratto?

Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento

3812

A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni
appaltanti individuano i criteri di selezione degli operatori economici?

Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento

3826

A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni
appaltanti individuano i criteri di selezione delle offerte?

Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento

3754

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta presentata in fase di gara è
vincolante per il concorrente?

Si, è vincolante per il periodo indicato nel
bando o nell'invito e, in caso di mancata
indicazione, per centottanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua
presentazione

3857

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un concorrente può presentare due
offerte?

No, l'art. 32 del suddetto D.Lgs. lo vieta
espressamente

3847

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato in
forma elettronica?

Si, può essere stipulato anche in forma
elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante

3775

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato
mediante atto pubblico notarile informatico?

Si, può essere stipulato anche mediante atto
pubblico notarile informatico

3783

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato
mediante forma pubblica amministrativa?

Si, può essere stipulato anche mediante
forma pubblica amministrativa

3938

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato
mediante scrittura privata?

Si, può essere stipulato anche mediante
scrittura privata

3797

A norma di quanto dispone l'art. 30 del Codice dei contratti pubblici i criteri di
partecipazione alle gare possono essere tali da escludere le medie imprese?

No, i criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese,
le piccole e le medie imprese

3849

A norma di quanto dispone l'art. 30 del Codice dei contratti pubblici i criteri di
partecipazione alle gare possono essere tali da escludere le microimprese?

No, i criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese,
le piccole e le medie imprese

3916

A norma di quanto dispone l'art. 30 del Codice dei contratti pubblici i criteri di
partecipazione alle gare possono essere tali da escludere le piccole imprese?

No, i criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese,
le piccole e le medie imprese

3814

A norma di quanto dispone l'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto pubblico,
la stazione appaltante:

Trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile

3868

A norma di quanto dispone l'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione
del contratto pubblico, chi invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni?

Responsabile unico del procedimento

3777

A norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione del contratto
può avere inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace?

No, salvo i casi di urgenza presiti dal Codice
dei contratti

3970

A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel
bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3817

A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 il computo estimativo
metrico, richiamato nel bando o nell'invito, fa parte integrante del contratto?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3946

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia
provvisoria a corredo dell'offerta:

Può essere costituita anche in assegni
circolari

3995

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia
provvisoria a corredo dell'offerta:

Può essere costituita anche in contanti

3931

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia
provvisoria a corredo dell'offerta:

Può essere costituita anche con bonifico
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3834

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia
provvisoria a corredo dell'offerta:

Può essere costituita anche in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato

3784

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia
provvisoria può essere costituita anche mediante fideiussione assicurativa?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3804

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la garanzia
provvisoria può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria?

Si, lo prevede espressamente il suddetto
articolo

3957

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione
appaltante può decidere di aumentare al 4% l'importo della garanzia provvisoria?

Si, nei casi previsti nel citato Codice

3874

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione
appaltante può decidere di non richiedere la garanzia provvisoria?

Si, nei casi previsti nel citato Codice

3831

A norma di quanto dispone l'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la stazione
appaltante può decidere di ridurre all'1% l'importo della garanzia provvisoria?

Si, nei casi previsti nel citato Codice

3901

A norma di quanto prevede l'art. 64 del Codice dei contratti pubblici, nel dialogo
competitivo le stazioni appaltanti possono prevedere pagamenti per i partecipanti al
dialogo?

Possono prevedere premi o pagamenti

3974

A norma di quanto prevede l'art. 64 del Codice dei contratti pubblici, nel dialogo
competitivo le stazioni appaltanti possono prevedere premi per i partecipanti al
dialogo?

Possono prevedere premi o pagamenti

3855

A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di
proporre l'indizione o, ove competente, di indire la conferenza di servizi quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati?

Al RUP

3815

A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di
segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi?

Al RUP

3867

A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di
verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni?

Al RUP

3841

A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo segnala al Governo
L'ANAC
e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore?

3937

A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila affinché sia
garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa
non derivi pregiudizio per il pubblico erario?

L'ANAC

3879

A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sui contratti
pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari?

L'ANAC

3992

A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sul divieto di
affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria
prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile?

L'ANAC

3893

A sensi dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici quale organo vigila sul sistema di
qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri
sanzionatori?

L'ANAC

3912

Ai fine del codice dei contratti pubblici, cosa si intende per contratti «sotto soglia»?

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle
soglie di cui all'art. 35

3792

Ai fine del D.Lgs. n. 50/2016, cosa si intende per contratti di rilevanza europea?

I contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto è pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che
non rientrino tra i contratti esclusi

3890

Ai fini del Codice dei contratti pubblici il sistema dinamico di acquisizione è:

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

3807

Ai fini del Codice dei contratti pubblici l'operatore economico che ha presentato
un'offerta assume la denominazione di:

Offerente

3871

Ai fini del Codice dei contratti pubblici per «operatore economico», si intende una
persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti,
compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che offre sul
mercato:

La realizzazione di lavori o opere, la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi

3844

Ai fini del Codice dei contratti pubblici per «operatore economico», si intende:

Una persona fisica o giuridica, un ente
pubblico, un raggruppamento di tali persone o
enti, compresa qualsiasi associazione
temporanea di imprese, un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) che
offre sul mercato la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi
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3939

Ai fini del Codice dei contratti pubblici un operatore economico che ha sollecitato un
Candidato
invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura
competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad
una procedura per l'aggiudicazione di una concessione assume la denominazione di:

3990

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, come è definita la 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?

Dialogo competitivo

3902

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, 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 costituiscono:

I concorsi di progettazione

3873

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «candidato» si intende:

Un operatore economico che ha sollecitato un
invito o è stato invitato a partecipare a una
procedura ristretta, a una procedura
competitiva con negoziazione, a una
procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, a un
dialogo competitivo o a un partenariato per
l'innovazione o ad una procedura per
l'aggiudicazione di una concessione

3770

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «concessionario» si intende:

Un operatore economico cui è stata affidata o
aggiudicata una concessione

3996

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «offerente» si intende:

L'operatore economico che ha presentato
un'offerta

3816

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, per «promotore» si intende:

Un operatore economico che partecipa ad un
partenariato pubblico privato

3948

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto Alla concessione di servizi
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 corrisponde:

3988

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un operatore economico che partecipa ad un
partenariato pubblico privato assume la denominazione di:

Promotore

3922

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un operatore economico cui è stata affidata o
aggiudicata una concessione assume la denominazione di:

Concessionario

3972

Ai fini del Codice dei contratti pubblici, un organismo pubblico o privato che offre servizi Prestatore di servizi in materia di appalti
di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di
committenza assume la denominazione di:

3787

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, che prende il nome di (art. 48, D.Lgs. n. 50/2016):

Mandatario

3933

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a quanto ammonta generalmente
la garanzia definitiva che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire?

10% dell'importo contrattuale

3788

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici il programma biennale per gli
acquisti di beni e servizi deve essere pubblicato sul profilo del committente?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3823

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici il programma triennale dei lavori
pubblici deve essere pubblicato sul profilo del committente?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3839

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici l'aggiornamento annuale del
programma biennale degli acquisiti di beni e servizi deve essere pubblicato sul profilo
del committente?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3805

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici l'aggiornamento annuale del
programma triennale dei lavori pubblici deve essere pubblicato sul profilo del
committente?

Si, per espressa previsione del citato articolo

3872

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge:

Sulla base di un programma biennale e di
suoi aggiornamenti annuali

3796

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, il programma biennale per gli
acquisti di beni e servizi contiene:

Gli acquisiti di importo unitario stimato pario o
superiore a 40.000 euro

3936

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, il programma triennale dei lavori
pubblici contiene:

I lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro

3921

Ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, la realizzazione dei lavori di
importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge:

Sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali

3983

Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono
limitare la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni
operatori economici?

No, lo vieta espressamente il citato articolo
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3979

Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento di forniture di importo pari a
10.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto?

Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti
pubblici

3833

Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento o l'esecuzione di servizi di importo Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti
pari a 15.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto?
pubblici

3918

Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di lavori di importo pari a 10.000
euro può avvenire tramite affidamento diretto?

Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti
pubblici

3811

Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di lavori di importo pari a 20.000
euro può avvenire tramite amministrazione diretta?

Si, nei modi stabiliti dal Codice dei contratti
pubblici

3781

Ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, la selezione dei partecipanti e delle offerte
da parte della stazione appaltante:

Deve avvenire mediante uno dei sistemi e
secondo i criteri previsti dal citato D.Lgs

3852

Ai sensi dell'art. 62 del Codice dei contratti pubblici, nei documenti di gara delle
procedure competitive con negoziazione le informazioni fornite dall'amministrazione
aggiudicatrice devono essere sufficientemente precise?

Si, per permettere agli operatori economici di
individuare la natura e l'ambito dell'appalto e
decidere se partecipare alla procedura

3978

Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare gli appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara?

Si, nei casi ed alle condizioni specifiche
espressamente previste dal Codice

3961

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici la "garanzia provvisoria" copre:

La mancata sottoscrizione del contratto per
fatto riconducibile all'affidatario

3829

Ai sensi dell'art. 93, del Codice dei contratti pubblici ai non aggiudicatari la garanzia
provvisoria è restituita:

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione

3975

Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione
del Codice per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato
IX, la soglia di rilevanza comunitaria è:

Euro 750.000

3924

Con riferimento a quanto dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 - Soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti - ai fini dell'applicazione
del Codice per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX, nei settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è:

Euro 1.000.000

3761

Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione
delle offerte

3984

Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione
degli operatori economici

3875

Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: Deve indicare, tra l'altro, gli elementi
essenziali del contratto

3919

Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
l'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta?

No, non equivale ad accettazione dell'offerta,
per espressa previsione dell'art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016

3774

Cosa comporta la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del
Codice dei contratti pubblici?

Tra l'altro, l'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della stazione appaltante

3915

Cosa comporta la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del
Codice dei contratti pubblici?

Tra l'altro, la decadenza dell'affidamento

3836

Criteri di selezione degli operatori economici - Criteri di selezione delle offerte. A norma Entrambi
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?

3848

Di norma l'esecuzione di un contratto pubblico (art. 32, D.Lgs. n. 50/2016):

Ha inizio dopo che lo stesso sia divenuto
efficace

3949

Dispone il Codice dei contratti pubblici che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti e di beni e servizi. Detto programma deve essere
aggiornato?

Si, per espressa previsione dell'art. 21 ogni
anno

3828

Dispone il Codice dei contratti pubblici che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma triennale dei lavori pubblici. Detto programma deve essere aggiornato?

Si, per espressa previsione dell'art. 21 ogni
anno

3942

Dispone l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, che il certificato di verifica di conformità ha
carattere provvisorio è assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emanazione; entro quale termine dalla scadenza del biennio di efficacia provvisoria è
prevista l'emissione dell'atto formale di approvazione?

Due mesi

3789

Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può
avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?

Si, prevede alcune accezioni come nel caso
di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose

3934

Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può
avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?

Si, prevede alcune accezioni come nel caso
di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la
salute pubblica

3769

Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può
avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?

Si, prevede alcune accezioni come nel caso
di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per il
patrimonio storico, artistico, culturale
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3822

Dispone l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici che l'esecuzione del contratto può
avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace. Il Codice prevede eccezioni?

Si, prevede alcune accezioni come 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

3884

Dispone l'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per quanto attiene alle fasi delle procedure di
affidamento dei contratti, che ciascun concorrente può presentare:

Non più di una offerta

3991

Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che le soglie di rilevanza comunitaria sono
periodicamente rideterminate con provvedimento:

Della Commissione europea

3899

Dispone l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del Codice dei
contratti pubblici che l'offerta deve essere corredata da una cauzione pari:

Di norma al 2% del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito

3864

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
I successivi sessanta giorni
casi consentiti dalle norme vigenti e salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro (art. 32, D.Lgs. n.
50/2016):

3987

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti e salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro (art. 32,
D.Lgs. n. 50/2016):

I successivi sessanta giorni

3885

Elementi essenziali del contratto - Criteri di selezione degli operatori economici. 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?

Entrambi

3825

Elementi essenziali del contratto - 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?

Entrambi

3980

Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata?

Si, come nel caso di procedura negoziata

3786

Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere stipulato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata?

Si, come nel caso di affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro

3907

Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento
automatico, possono essere oggetto di aste elettroniche?

No, lo esclude espressamente l'art. 46 del
D.Lgs. n. 50/2016

3765

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla composizione della commissione Si, per espressa previsione di cui all'art. 29
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti devono essere resi pubblici?
del Codice dei contratti pubblici, ove non
considerati riservati o secretati

3820

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori e
opere devono essere resi pubblici?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 29
del Codice dei contratti pubblici

3997

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di servizi e
forniture devono essere resi pubblici?

Si, devono essere pubblicati nella sezione
"Amministrazione trasparente"

3866

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di lavori e opere devono essere resi pubblici?

Si, devono essere pubblicati nella sezione
"Amministrazione trasparente"

3813

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi e forniture devono essere resi pubblici?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 29
del Codice dei contratti pubblici

3840

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di
concorsi di idee e di concessioni devono essere resi pubblici?

Si, devono essere pubblicati nella sezione
"Amministrazione trasparente"

3994

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di
concorsi pubblici di progettazione devono essere resi pubblici?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 29
del Codice dei contratti pubblici

3971

Gli imprenditori individuali, anche artigiani sono ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs.
50/2016)?

Si, sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

3892

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese
artigiane sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)?

Si, sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

3808

I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra società commerciali e società
cooperative sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45, D.Lgs. 50/2016)?

Si, sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

3932

Il Codice dei contratti definisce gli «appalti pubblici di lavori» come:

Gli appalti pubblici aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di
un'opera, oppure la realizzazione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera

3862

Il Codice dei contratti pubblici ammette il ricorso al dialogo competitivo per lavori?

Si, alle condizioni espressamente previste dal
Codice
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3900

Il Codice dei contratti pubblici definisce gli «appalti pubblici di forniture» come:

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

3778

Il Codice dei contratti pubblici definisce gli «appalti pubblici di servizi» come:

I contratti tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più soggetti economici, aventi per
oggetto la prestazione di servizi diversi dagli
appalti pubblici di lavori

3838

Il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, ha ad
oggetto (art. 3. D.Lgs. n. 50/2016):

La prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori

3887

Il D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra microimprese, piccole e medie imprese; le imprese
Micro imprese
che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro sono:

3981

Il D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra microimprese, piccole e 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 sono:

3810

Il D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra microimprese, piccole e medie imprese; le imprese
Piccole imprese
che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 10 milioni di euro sono:

3795

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

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

3895

Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente
elettronico:

Aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia
operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione

3977

In applicazione del principio di correttezza le stazioni appaltanti devono garantire:

Una condotta leale ed improntata a buona
fede, sia nella fase di affidamento sia in quella
di esecuzione

4000

In applicazione del principio di economicità le stazioni appaltanti devono garantire:

L'uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero
nell'esecuzione del contratto

3751

In applicazione del principio di efficacia le stazioni appaltanti devono garantire:

La congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo e dell'interesse
pubblico cui sono preordinati

3824

In applicazione del principio di libera concorrenza le stazioni appaltanti devono
garantire:

L'effettiva contendibilità degli affidamenti da
parte dei soggetti potenzialmente interessati

3920

In applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento le stazioni
appaltanti devono garantire:

Una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o
restrizioni nella predisposizione delle offerte e
nella loro valutazione

3982

In applicazione del principio di proporzionalità le stazioni appaltanti devono garantire:

L'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto
alle finalità e all'importo dell'affidamento

3802

In applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti le stazioni
appaltanti devono garantire:

Il non consolidarsi di rapporti solo con alcune
imprese, favorendo la distribuzione delle
opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico

3798

In applicazione del principio di tempestività le stazioni appaltanti devono garantire:

L'esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in
assenza di obiettive ragioni

3856

In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità le stazioni appaltanti devono
garantire:

La conoscibilità delle procedure di gara,
nonché l'uso di strumenti che consentano un
accesso rapido e agevole alle informazioni
relative alle procedure

3791

In quale dei citati sistemi di scelta del contraente qualsiasi operatore economico può
presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di una
gara fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della
selezione qualitativa?

Procedura ristretta

3891

Indicare il corretto ordine delle fasi in cui si articola la procedura ad evidenza pubblica.

Determinazione a contrattare - pubblicazione
del bando di gara - scelta del contraente aggiudicazione e stipula del contratto approvazione ed eventuali controlli

3768

La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi
dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto riconducibile all'affidatario, deve avere validità di almeno:

180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta

3779

La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi
dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole particolari?

Si, come ad esempio la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore
principale

3947

La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi
dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole particolari?

Si, come ad esempio la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante

3785

La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi
Si, come ad esempio la rinuncia all'eccezione
dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per di cui all'art. 1957 del c.c.
fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole particolari?
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3878

La garanzia definitiva che l'appaltatore è obbligato a costituire può essere costituita
anche mediante fideiussione assicurativa?

Si, lo prevede espressamente l'art. 103 del
Codice dei contratti pubblici

3821

La garanzia definitiva che l'appaltatore è obbligato a costituire può essere costituita
anche mediante fideiussione bancaria?

Si, lo prevede espressamente l'art. 103 del
Codice dei contratti pubblici

3906

La garanzia definitiva che l'esecutore di un contratto pubblico deve costituire (art. 103
Codice dei contratti pubblici):

È prevista a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto

3989

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti copre:

I danni derivanti dall'inadempimento delle
obbligazioni del contratto

3880

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi
Progetto esecutivo
approfondimenti tecnici; indicare quale progetto determina, a norma del disposto di cui
al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, 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.

3790

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi
approfondimenti tecnici; indicare quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7,
art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, 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.

Progetto definitivo

3968

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi
approfondimenti tecnici; indicare quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7,
art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante.

Progetto definitivo

3903

La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi,
sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici:

Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

3955

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire 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 applicazione del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti

3835

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire la congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati?

In applicazione del principio di efficacia

3888

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
In applicazione del principio di trasparenza e
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
pubblicità
principio le stazioni appaltanti devono garantire la conoscibilità delle procedure di gara,
nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle
informazioni relative alle procedure?

3886

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire l'adeguatezza e idoneità dell'azione
rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento?

In applicazione del principio di proporzionalità

3767

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire l'effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati?

In applicazione del principio di libera
concorrenza

3846

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire l'esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni?

In applicazione del principio di tempestività

3860

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire l'uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto?

In applicazione del principio di economicità

3943

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire una condotta leale ed improntata a
buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione?

In applicazione del principio di correttezza

3771

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire secondo i
In applicazione del principio di non
principi enunciati all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. In applicazione di quale
discriminazione e di parità di trattamento
principio le stazioni appaltanti devono garantire una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e
nella loro valutazione?

3969

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale. Quando cessa di avere effetto questa garanzia?

Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione

3764

L'art. 3 del Codice dei contratti è interamente dedicato alle definizioni dei termini al fine
dell'applicazione dello stesso. I 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, corrispondono:

Agli appalti pubblici
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3782

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei
termini al fine dell'applicazione dello stesso. Gli appalti pubblici aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondono:

Agli appalti pubblici di lavori

3756

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei
termini al fine dell'applicazione dello stesso. I contratti tra una o più stazioni appaltanti
e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dagli
appalti pubblici di lavori corrispondono:

Agli appalti pubblici di servizi

3803

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei
termini al fine dell'applicazione dello stesso. Il 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 corrisponde:

Al contratto di partenariato pubblico privato

3905

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei
termini al fine dell'applicazione dello stesso. Il contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del
contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere corrisponde:

Alle concessioni di lavori pubblici

3965

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei
termini al fine dell'applicazione dello stesso. Il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori è:

La locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilità

3926

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici è interamente dedicato alle definizioni dei
Al contratto di disponibilità
termini al fine dell'applicazione dello stesso. 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 corrisponde:

3953

L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate. Le procedure aperte:

Sono le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato può
presentare un'offerta

3772

L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate. Le procedure negoziate:

Sono le procedure di affidamento in cui le
stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno
o più di essi le condizioni dell'appalto

3923

L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate. Le procedure ristrette:

Sono le procedure di affidamento alle quali
ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità stabilite dal codice

3780

L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate. Quale tra le citate è una procedura in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più
di essi le condizioni dell'appalto?

Procedure negoziate

3940

L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate. Quale tra le citate è una procedura in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un'offerta?

Procedure aperte

3853

L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, D.Lgs. n. 50/2016, distingue tra procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate. Quale tra le citate è una procedura in cui ogni operatore
economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto
gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal
codice?

Procedure ristrette

3861

L'asta elettronica è (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016):

Un processo per fasi successive basato su un
dispositivo elettronico di presentazione di
nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte,
che interviene dopo una prima valutazione
completa delle offerte permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla
base di un trattamento automatico

3962

L'attività di acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro
si svolge sulla base di un programma (art. 21 Codice dei contratti pubblici):

Biennale

3930

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a
100.000 euro si svolge sulla base di un programma (art. 21 Codice dei contratti
pubblici):

Triennale
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3827

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?

Si, nei casi e nelle circostanze indicate nel
Codice dei contratti pubblici, dandone conto
con adeguata motivazione, della sussistenza
e dei relativi presupposti, nel primo atto della
procedura

3897

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 21
del Codice dei contratti pubblici

3773

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale dei
lavori pubblici?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 21
del Codice dei contratti pubblici

3956

Le concessioni di servizi (art. 3, lett. vv), D.Lgs. n. 50/2016, sono:

Contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto

3830

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono aver luogo nel rispetto degli
atti di programmazione delle stazioni appaltanti?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016

3904

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono disattendere gli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti?

No, dispone in merito l'art. 32 del Codice dei
contratti pubblici che le procedure di
affidamento devono aver luogo nel rispetto
degli atti di programmazione

3794

Le società commerciali e le società cooperative sono ammesse a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 45,
D.Lgs. 50/2016)?

Si, sono ammesse a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

3863

Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici di forniture
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?

Si, possono aggiudicare appalti di lavori,
servizi e forniture

3758

Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici di lavori mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?

Si, possono aggiudicare appalti di lavori,
servizi e forniture

3889

Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?

Si, possono aggiudicare appalti di lavori,
servizi e forniture

3760

Nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le amministrazioni Si, per espressa previsione di cui all'art. 62
aggiudicatrici devono illustrare le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i
del Codice dei contratti pubblici
servizi da appaltare?

3911

Nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le amministrazioni Si, per espressa previsione di cui all'art. 62
aggiudicatrici devono indicare i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? del Codice dei contratti pubblici

3842

Nei documenti di gara delle procedure competitive con negoziazione le amministrazioni Si, per espressa previsione di cui all'art. 62
aggiudicatrici devono specificare i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto?
del Codice dei contratti pubblici

3753

Nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro l'amministrazione
appaltante può stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata?

Si, lo prevede espressamente l'art. 32, del
Codice dei contratti pubblici

3935

Nel caso di procedura negoziata l'amministrazione appaltante può stipulare il contratto
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata?

Si, lo prevede espressamente l'art. 32, del
Codice dei contratti pubblici

3870

Nel dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice dei contratti pubblici qual è il
termine minimo per la ricezione delle domande decorrente dalla data di trasmissione
del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un
avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse?

30 giorni

3832

Nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi un
dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare
le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i partecipanti:

Tutti gli aspetti dell'appalto

3954

Nel fissare i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle gare, le stazioni
appaltanti devono tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni?

Si, lo prevede espressamente l'art. 30 del
Codice dei contratti pubblici senza rinunciare
al livello qualitativo delle prestazioni

3801

Nelle procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici il termine
minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di trasmissione
del bando di gara può essere ridotto nel caso di presentazione di offerte per via
elettronica?

Si, lo prevede espressamente il citato Codice

3950

Nelle procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici il termine
minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di trasmissione
del bando di gara può essere ridotto?

Si, nei casi espressamente previsti dal citato
Codice

3945

Nelle procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici il termine
minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di trasmissione
del bando di gara può essere ridotto?

Si, nel caso in cui le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di
preinformazione e abbiano rispettato tutte le
condizioni previsti nel citato articolo

3759

Nelle procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici le
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine pari a 20 giorni per la
ricezione delle offerte?

Si, per motivi di urgenza debitamente motivati

3854

Nelle procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici qual è il termine Di norma 35 giorni
minimo per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di trasmissione del bando di
gara?

3944

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti
pubblici i criteri di aggiudicazione possono essere soggetti a negoziazione?

No, lo esclude espressamente il citato articolo
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3766

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti
pubblici i requisiti minimi possono essere soggetti a negoziazione?

No, lo esclude espressamente il citato articolo

3925

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti
pubblici il termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte può essere ridotto?

Si, nei casi espressamente previsti dal citato
Codice

3881

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti
pubblici qual è il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione a
decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara o dalla data d'invio dell'invito a
confermare l'interesse?

Di norma 30 giorni

3976

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti
pubblici qual è il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali decorrente dalla
data di trasmissione dell'invito?

Di norma 30 giorni

3800

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici il termine
minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di trasmissione
dell'invito a presentare offerte può essere ridotto?

Si, nel caso in cui le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di
preinformazione e abbiano rispettato tutte le
condizioni previste nel citato articolo

3837

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici il termine
minimo di 30 giorni per la ricezione delle offerte può essere ridotto?

Si, nei casi espressamente previsti dal citato
Codice

3998

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici le
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine inferiore a 30 giorni per la
ricezione delle domande di partecipazione?

Si, per motivi di urgenza debitamente motivati

3793

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici le
amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine inferiore a 30 giorni per la
ricezione delle offerte?

Si, per motivi di urgenza debitamente motivati

3928

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici qual è il
Di norma 30 giorni
termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione a decorrere dalla data
di trasmissione del bando di gara?

3806

Nelle procedure ristrette di cui all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici qual è il
termine minimo per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di trasmissione
dell'invito a presentare offerte?

Di norma 30 giorni

3876

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici sono tenuti
a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e di lavoro?

Si, sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti
dalla normativa europea e nazionale e dai
contratti collettivi

3909

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici sono tenuti
a rispettare gli obblighi in materia di lavoro?

Si, sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti
dalla normativa europea e nazionale e dai
contratti collettivi

3960

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Correttezza?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3958

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Efficacia?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3967

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di libera concorrenza?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3910

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di non discriminazione?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3763

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Proporzionalità?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3877

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Pubblicità?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36 e
con le modalità indicate dal codice

3964

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Rotazione?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3927

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Tempestività?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3762

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono garantire il principio di Trasparenza?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3755

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36, del Codice dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti devono, di norma, garantire il principio di Economicità?

Si, per espressa previsione di cui all'art. 36
del Codice dei contratti

3818

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura che
può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?

Dialogo competitivo

3865

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura che
può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?

Procedura competitiva con negoziazione

3941

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura che
può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?

Partenariato per l'innovazione

3809

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti è una procedura che
può essere utilizzata solo quando sussistono particolari presupposti?

Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
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3883

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a
carattere eccezionale?

Dialogo competitivo

3776

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura a
carattere eccezionale?

Procedura negoziata

3819

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura
ordinaria?

Procedura ristretta

3963

Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
previste dal Codice dei contratti pubblici. Quali tra le seguenti è una procedura
ordinaria?

Procedura aperta

3951

Quale organo adotta le linee guida in materia di contratti pubblici?

L'ANAC

3913

Quale procedura di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici
consiste nell'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

3843

Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal Codice dei contratti pubblici,
consiste in 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?

Sistema dinamico di acquisizione

3850

Quale procedure di scelta del contraente prevista dal Codice dei contratti pubblici
Asta elettronica
consiste in un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni
elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico?

3896

Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui a seguito della
valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite,
soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta?

Procedura ristretta

3908

Quale tra i seguenti è il sistema di scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore
economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di
indizione di una gara fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa?

Procedura ristretta

3869

Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima
rispetto alle altre?

Scelta del contraente

3917

Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima
rispetto alle altre?

Pubblicazione del bando di gara

3952

Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima
rispetto alle altre?

Determinazione a contrattare

3757

Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per ultima
rispetto alle altre?

Aggiudicazione e stipula del contratto

3959

Quali sono le procedure ordinarie previste al comma 1, art. 59 del Codice dei contratti
pubblici che le stazioni appaltanti di regola utilizzano per l'aggiudicazione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture?

Procedura aperta e procedura ristretta

3845

Se la l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con
negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti pubblici:

Solo gli operatori economici invitati
dall'amministrazione, in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite,
possono presentare un'offerta iniziale che
costituisce la base per la successiva
negoziazione

3898

Se la stazione appaltante si avvale del dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice
dei contratti pubblici:

Qualsiasi operatore economico può chiedere
di partecipare in risposta a un bando di gara,
o ad un avviso di indizione di gara, fornendo
le informazioni richieste dalla stazione
appaltante, per la selezione qualitativa

3986

Se la stazione appaltante si avvale del dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice
dei contratti pubblici:

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base
del criterio dell'offerta con il miglior rapporto
qualità/prezzo

3999

Se la stazione appaltate si avvale del dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice
dei contratti pubblici:

Soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti in seguito alla valutazione
delle informazioni fornite possono partecipare
al dialogo

3882

Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura aperta di cui
all'art. 60 del Codice dei contratti pubblici:

Qualsiasi operatore economico interessato
può presentare un'offerta

3993

Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui
all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici:

Ogni operatore economico può presentare
una domanda di partecipazione
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3973

Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi della procedura ristretta di cui
all'art. 61 del Codice dei contratti pubblici:

Solo gli operatori individuati
dall'amministrazione aggiudicatrice possono
presentare un'offerta

3929

Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con
negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei contratti pubblici:

Qualsiasi operatore economico può
presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara
fornendo le informazioni richieste
dall'amministrazione per la selezione
qualitativa

3914

Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore
economico con il quale addivenire al contratto. Oltre alla procedura aperta quale dei
seguenti sistemi di individuazione dell'operatore economico è considerato "ordinario"?

Procedura ristretta

3985

Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore
economico con il quale addivenire al contratto. Quale tra i seguenti è il sistema di
scelta ordinario del contraente in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di una gara?

Procedura aperta
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