
1) Quanti sono i livelli di progettazione

o 3

o 5

o 1

2) il nominativo del RUP (responsabile unico del progetto) deve essere sempre indicato sul bando di 

gara? ? 

o Sì, sempre

o Solo per bandi superiori alla soglia comunitaria

o Mai

3) da chi viene rilasciato il SAL (stato di avanzamento dei lavori)? 

o Dal direttore dei lavori

o Dal responsabile unico del procedimento

o Dal direttore dell’esecuzione del contratto

4) I criteri di aggiudicazione: 

o sono distinguibili in prezzo più basso e offerta significativamente più vantaggiosa

o sono distinguibili nel criterio del prezzo più basso e dell'asta elettronica

o sono distinguibili nel criterio del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa

5) Quali di queste attività svolge il direttore dei lavori? 

o Rilasciare lo stato di avanzamento dei lavori

o Effettuare le attività di collaudo

o Redigere il piano di sicurezza in fase esecutiva

6) Cantiere temporaneo e mobile: 

o È un cantiere in cui si svolgono attività edili

o È qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

o È l’insieme delle attività svolte in un cantiere edile 



7) Nella redazione di un progetto occorre sempre tenere conto delle norme cogenti sulle tecnologie 

delle costruzioni previste dalla legislazione di settore? 

o Sì, sempre

o Solo per progetti superiori a 100.000,00 €

o Solo per progetti superiori alle soglie comunitarie.

8) Nei contratti per l’esecuzione di lavori pubblici stipulati a misura il prezzo convenuto può variare:  

o Solo in aumento

o Solo in diminuzione

o In aumento o in diminuzione secondo le quantità effettive dei lavori eseguiti

9) Quali di queste opere stradali sono connesse alla regimazione delle acque: 

o Interventi di realizzazione muro di sostegno

o Interventi di rifacimento del manto stradale

o Interventi di sistemazione/pulizia di cunette e tombini

10) Nella formazione di una pavimentazione stradale lo strato di binder:  

o Costituisce la parte di usura più superficiale

o Costituisce lo strato di base per la pavimentazione bituminosa sopra la quale viene posto il 

tappetino di usura 

o Costituisce un materiale non attinente alle pavimentazioni stradali


