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Ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 81/2008 in caso di affidamento di servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno di
un'azienda:
Ogni datore di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, elabora un documento di valutazione dei rischi.
I datori di lavoro, con esclusione dei subappaltatori, elaborano un unico documento di valutazione dei rischi.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
Ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore?
Richiedere l'osservanza, da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione.
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei preposti alle varie attività, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale.
La mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte di lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto e
di subappalto comporta secondo l’art. 59 D.Lgs. 81/2008:
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Una nota di demerito
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L'attestazione SOA per l'affidamento degli appalti pubblici è richiesta:
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Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art.3 del D.lgs.50/2016 sono:

6

La sospensione immediata dei lavori.
La sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

per appalti di importo superiore ai 40.000,00 euro
per la partecipazione a gare di appalto di importo superiore ai 150.000,00 euro
è sempre richiesta indipendentemente dall'importo di gara

Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico
Le associazioni, le unioni, i consorzi costituti dai suddetti soggetti.
Entrambe le risposte sopra citate.
Per individuare univocamente le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture si utilizza un codice
alfanumerico denominato CIG, il cui acronimo sta per:
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Codice Identificativo di Gara
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Il criterio del minor prezzo non può essere utilizzato:
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Codice Identificativo di Gestione
Codice Identificativo di Gruppo

Per servizi o forniture con caratteristiche standardizzate.
Per servizi o forniture le cui condizioni sono definite dal mercato.
Per servizi o forniture ad alta intensità di manodopera.
La larghezza minima della carreggiata di una strada extraurbana secondaria (cat.C del Codice della Strada) è indicata dal dm
5/11/2001 in:
6m
7m
9,5 m

La competenza del settore strade e sicurezza su una strada provinciale generalmente si limita entro:
la parte pavimentata
la carreggiata
il confine stradale
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Un terreno è catastalmente univocamente identificato da:
latitudine, longitudine, zenith
Comune, Foglio, Mappale
Comune, Titolare, Codice fiscale, rendita
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Quesiti a risposta sintetica (indicare la risposta sul foglio protocollo):
Descrivere brevemente cosa potrebbe contenere un piano di sicurezza e coordinamento nel caso di una
manutenzione straordinaria del coperto di un edificio scolastico (punti 5)
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Descrivere le attività svolte dal Direttore Operativo nell’Ufficio di Direzione Lavori (punti 5)

