1) Il candidato illustri l’oggetto e ambito di applicazione del D.Lgs.
50/2016

2) Cosa è la categoria prevalente in un appalto di lavori

3) Il candidato illustri in quale documento progettuale è individuata
la categoria prevalente in un appalto di lavori

4) Il candidato illustri cosa è la categoria scorporabile in un appalto
di lavori e i parametri con i quali viene individuata.

5) In quale documento progettuale è individuata la categoria
scorporabile in un appalto di lavori

6) Quali sono le principali procedure che sono previste nel D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento di un lavoro

7) Quale è la differenza per la qualificazione delle imprese tra i
lavori di importo superiore e inferiore a 150.000 euro

8) Cosa devono possedere le imprese per partecipare agli
affidamenti di lavori il cui importo è superiore a 150.000 euro

9) Il candidato definisca cosa è un raggruppamento temporaneo di
concorrenti

10)
In quali circostanze è richiesta alle imprese la
partecipazione ad una gara in Associazione Temporanea di
Imprese

11)
Il candidato esponga cosa si intende per «appalto a misura»
nell’ambito di un contratto di lavori;

12)
Il candidato esponga cosa si intende per «appalto a corpo»
nell’ambito di un contratto di lavori;

13)
Il candidato illustri le modalità ed i principi della
pianificazione e programmazione dei lavori pubblici secondo il
D.Lgs. 50/2016.

14)

Cosa è il programma triennale dei lavori pubblici

15)
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro
quale è il livello di progettazione necessario ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche

16)
Il progetto di fattibilità tecnica ed economico delle opere
in variante allo strumento urbanistico da quale organo
amministrativo viene approvato

17)
Quale è il livello di progettazione con il quale viene
dichiarata la pubblica utilità

18)
Con quale atto amministrativo su un area, dove è prevista
la realizzazione di un opera pubblica, è posto il vincolo
preordinato all'esproprio

19)
Quanto è la durata del vincolo preordinato all'esproprio su
un area dove è prevista la realizzazione di un opera pubblica

20)
Chi deve essere avvisato quando su un area si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione
di un opera pubblica

21)
Il candidato illustri quali sono i livelli della progettazione
previsti dal Codice dei Contratti.

22)
Il candidato descriva cosa è il “documento di fattibilità
delle alternative progettuali” e quali sono i contenuti

23)
Il candidato descriva cosa è il “progetto di fattibilità
tecnica ed economica” e quali sono i contenuti

24)
Le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
collaudo, coordinatore della sicurezza, ecc. ) relative alla
realizzazione di un opera pubblica da quali soggetti devono
essere espletate in via prioritaria

25)
Le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori,
collaudo, coordinatore della sicurezza, ecc. ) relative alla
realizzazione di un opera pubblica da chi devono essere espletate

26)

Cosa è la verifica della progettazione

27)
Il candidato illustri le modalità di verifica dei livelli di
progettazione secondo il D.Lgs. 50/2016.

28)
Nell’ambito della stessa opera pubblica l’attività di
verifica della progettazione con quali altre attività è
incompatibile

29)

Cosa è la validazione del progetto e da chi viene effettuata

30)
Per ogni singolo intervento di opera pubblica le
Amministrazioni quale figura devono individuare ed in quale
momento

31)
Il candidato illustri le modalità di nomina del RUP relativo
ad ogni singolo intervento di opera pubblica

32)
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il ruolo del RUP da chi deve essere svolto

33)
Il candidato illustri le modalità di affidamento dei contratti
di lavori previsti dal D.Lgs. 50/2016 e quelle introdotte, in via
transitoria fino al 30 giugno 2023, dal Decreto Semplificazioni
DL 120/2020

34)
Da quale garanzia devono essere corredate le offerte
economiche per l’affidamento di contratti pubblici

35)
Cosa deve presentare un Appaltatore prima della
sottoscrizione di un contratto

36)
Il candidato illustri le modalità di collaudo dei lavori
pubblici secondo il D.Lgs. 50/2016.

37)
Dopo quanto tempo deve essere emesso il collaudo dei
lavori, o in caso di certificato di regolare esecuzione, dalla data
di ultimazione dei lavori

38)
Il candidato illustri i principi e le modalità del subappalto
dei contratti di lavori pubblici secondo il D.Lgs. 50/2016.

39)
Quali sono gli atti contabili del Direttore dei Lavori
nell’attività di esecuzione del contratto

40)
Il candidato descriva brevemente quali sono i documenti
contabili e il loro contenuto necessari nell’attività di esecuzione
del contratto

41)
Il candidato illustri come si effettua la consegna dei lavori
pubblici e le problematiche che possono insorgere con
l’Appaltatore

42)
Entro quanto tempo deve essere effettuata la consegna dei
lavori, dalla data di sottoscrizione del contratto e quali sono le
cause e conseguenze di eventuale consegna in ritardo.

43)
Quale è il ruolo del Direttore dei Lavori in caso di
modifiche o varianti contrattuali in corso d’opera

44)
Il candidato illustri la fattispecie della sospensione e
ripresa dei lavori nell’ambito di un appalto di lavori

45)
Quali sono gli atti che durante l’esecuzione di un lavoro
vengono redatti in caso di impedimento temporaneo alla loro
esecuzione

46)
Il candidato illustri quali sono i documenti contabili nei
lavori pubblici predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavori

47)
Nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di lavori, nel
caso di conflitto tra il direttore dei lavori e appaltatore per gli
aspetti economici, quali i sono i documenti contabili interessati

48)
Quali sono le modalità con cui il Direttore dei Lavori si
rapporta con l’Appaltatore

49)
Quali sono le figure che compongono l’Ufficio di
Direzione Lavori

50)
Quali sono le figure che coadiuvano il Direttore dei Lavori
nell’esecuzione di un opera e quali sono le loro mansioni

