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Partecipante: ……………………………………………… 
Istruzioni: selezionare la/le risposta/e prescelta/e 

1. Il controllo della documentazione amministrativa in fase di gara è effettuato: 
A. dalla commissione giudicatrice 
B. dal RUP 
C. dal RUP o dalla commissione giudicatrice, a discrezione della stazione appaltante 

2. Gli elementi quantitativi dell’offerta devono essere inseriti: 
A. nell’offerta tecnica 
B. nell’offerta economica 
C. il prezzo nell’offerta economica e gli altri elementi nell’offerta tecnica 

3. La verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso di gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa:  
A. è effettuata dal RUP 
B. è effettuata dalla commissione giudicatrice su delega del RUP 
C. è effettuata dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice 

4. E’ possibile affidare attività di progettazione o collaudo mediante contratti di 
collaborazione? 
A. no, occorre seguire esclusivamente le modalità previste dal Codice dei contratti 
B. sì, in caso di lavori di particolare complessità 
C. sì, ma soltanto per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria 

5. In riferimento agli affidamenti a fornitore unico, quali delle seguenti 
affermazioni sono scorrette: 
A. l’esistenza di un diritto di esclusiva attesta sempre l’infungibilità di un determinato bene 
B. si può motivare la scelta di derogare all’evidenza pubblica sulla base dei risultati di 

consultazioni condotte in passato 
C. l’impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative non può essere attestata mediante 

dichiarazioni presentate dal fornitore 
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6. La sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio: 
A. è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione 
B. si applica anche alle irregolarità dell’offerta tecnica ed economica 
C. è garantita dalla garanzia provvisoria a corredo dell’offerta 

7. L’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto: 
A. deve sempre essere affidato ad un soggetto diverso dal RUP 
B. può essere affidato ad un professionista esterno  
C. non è soggetto alla disciplina in tema di incompatibilità e conflitto di interessi 

8. Quale tra i seguenti elementi non è ammissibile quale criterio di valutazione 
dell’offerta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 
A. possesso di un marchio di qualità ecologica 
B. organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato 

nell’appalto 
C. contratti analoghi affidati in precedenza dalla stazione appaltante 

9. Il dialogo competitivo: 
A. è una forma di consultazione preliminare del mercato denominata anche “dialogo 

tecnico” 
B. è una procedura ristretta nella quale si possono presentare più offerte 
C. è una procedura di gara strutturata in fasi successive e finalizzata all’individuazione e 

definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante 

10. In base alle Linee Guida ANAC n. 5, non possono far parte delle commissioni di 
gara: 
A. i dipendenti pubblici  
B. coloro che hanno riportato condanne per i delitti contro la pubblica amministrazione 
C. i professori universitari  


