
1) Normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

In base a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 come integrato dal decreto sempificazioni bis, le
stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi?

Si, solo per importi maggiori di 139’000

Si, solo per importi inferiori a 139’000

Si, in deroga anche per lavori sopra la soglia comunitaria

No

2) Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi:

L'analisi dei prezzi è un procedimento attraverso il quale è possibile determinare il prezzo
di realizzazione di ogni  singola  voce del capitolato  d'appalto  o del computo  metrico
estimativo di un  progetto di realizzazione di una  opera  edile,  l’analisi  del  prezzo  deve
necessariamente contenere:

la distanza dal sito di approvvigionamento del materiale

Il costo degli interventi di manutenzione successiva

lo studio analitico della lavorazione,  attraverso l’individuazione delle  sue componenti
elementari.

L'indicazione delle marche dei prodotti

3) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni;

Come si può definire sinteticamente la resilienza?

la resistenza di un materiale ciclica a trazione

la capacità di un materiale di assorbire vibrazioni

la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi 

la capacità di un materiale di assorbire calore senza deformarsi

 



4) Norme Tecniche sulle Costruzioni;

Con riferimento al Capitolo 8 -  Edifici  esistenti,  la classificazione degli  interventi possibili
individua al paragrafo 8.4 tre tipi di interventi:

interventi di nuova edificazione, ristrutturazione integrale ed efficientamento energetico 

interventi di ampliamento, soprelevazione e superfetazione

interventi di riparazione o locali, miglioramento e adeguamento

interventi di demolizione, ricostruzione e riconversione con criteri antisismici

5) Costruzioni in cemento armato e metalliche;

La resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck:

Rappresenta la tensione media delle resistenze di tutti i provini portati a rottura

È solo un parametro per classificare i calcestruzzi

Rappresenta quella resistenza che certamente sarà raggiunta dal 100% delle prove di
compressione eseguite su provini portati a rottura

Rappresenta quella resistenza che probabilmente può non essere raggiunta dal 5% delle
prove di compressione eseguite su provini portati a rottura.

6) Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al  recupero di  edifici  esistenti
nonché alla progettazione di edifici pubblici di interesse comunale;

Per accessibilità di uno spazio architettonico, ai sensi della Legge 13/1989, si intende:

la possibilità,  per una persona con handicap fisici  o sensoriali,  di  fruire dello spazio
esterno e interno, comune, autonomamente e senza rischi per la propria sicurezza

la possibilità, per una persona con handicap fisici o sensoriali, di accedere ad ogni locale
purchè accompagnato.

la potenzialità, con un intervento limitato, di far diventare fruibile qualunque struttura da
parte di una persona con handicap fisici o sensoriali

la presenza di un ascensore di dimensioni idonee



7)  Principi  e  tecnologie  di  monitoraggio  e  diagnosi  delle  strutture,  interpretazione  di  quadri
fessurativi e dissesti, consolidamento delle strutture;

Se  viene  segnalato  un  tratto  di  carreggiata  stradale  urbana  con  pavimentazione  in
conglomerato bituminoso che presenta un evidente avvallamento il dissesto presumibilmente è
causato da:

fenomeno di liquefazione delle sabbie che compongono la miscela bituminosa

Cedimento dello strato di base e presenza di cavità

Sublimazione del legante e conseguente diminuzione del volume

Subsidenza degli strati più profondi del terreno

8) Principi del project management ;

Che cos’è il diagramma di Gantt?

È una tecnica grafica di pianificazione che descrive il programma di realizzazione di un
progetto  riportando sull’asse orizzontale  una scala  temporale  e  su quello verticale  le
attività ad esso necessarie

È un metodo grafico che permette lo studio del fenomeno della condensa all'interno di
una parete costituita da uno o più strati

È  un  grafico  in  cui  vengono  studiate  e  rappresentate  tutte  le  grandezze  termo
igrometriche dell’aria da trattare

È un grafico che rappresenta la relazione tra costi e tempi di esecuzione di un appalto



9) Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.) con
particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

Per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241,  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, in particolare nella fase esecutiva il RUP:

prima  della  consegna  dei  lavori,  tiene  conto  delle  eventuali  proposte  integrative  del
piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale
piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

impartisce  al  collaudatore  le  istruzioni  occorrenti  a  garantire  la  collaudabilità  degli
apprestamenti della sicurezza;

Aggiorna personalmente il programma dei lavori e delle forniture indicando le migliori
ipotesi  per  minimizzare  le  interferenze  tra  le  imprese,  a  queste  indicazioni  dovrà
attenersi il coordinatore per la sicurezza

Prima di autorizzare l’accesso al cantiere curare la trasmissione delle idoneità al lavoro
delle maestranze della impresa appaltatrice

10) Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

richiamata Legge 13/89 ed al Decreto di attuazione 236/89 “Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire  l’accessibilità,  l’adattabilità  e  la  visitabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle  barriere  architettoniche  (Testo  vigente  aggiornato  al  18/11/2017)  Per  le  nuove
edificazioni qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare:

2 mm

25 mm

250 mm

1 m


