PRIMA PROVA SCRITTA - PROVA N. 2 (ESTRATTA)
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Ai sensi dell’allegato XXV del D.Lgs. 81/2008 quale, tra le seguenti, è una condizione d'impiego dei cartelli segnaletici?
I cartelli vanno installati su adeguati pali di sostegno, ad un'altezza minima di 3,5 m da terra
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo
di visuale
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I cartelli vanno sistemati ad un'altezza minima di 5 m da terra

2

Agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, si intende per lavoro in quota:
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Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 1,30 m rispetto ad
un piano stabile.
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile.
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 3 m rispetto ad un
piano stabile.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è nominato:
dall'appaltatore nei casi previsti dalla legge
dal committente
dal committente su proposta dell'appaltatore

4 La programmazione triennale è obbligatoria per realizzare lavoro di importo:
A superiore ai 150.000,00 euro
B superiore ai 100.000,00 euro
C superiore alla soglia comunitaria
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L’ANAC ai sensi dell’art 213 del Codice dei Contratti Pubblici quali compiti svolge:
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Gli atti di programmazione previsti dal codice prevendono l’obbligo per le amministrazioni e gli enti di adottare:
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Sono ammesse giustificazioni per offerte anormalmente basse se riguardano:
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Quali delle seguenti operazioni si devono attivare per il ripristino di uno scavo in strada?

Compito di vigilanza e controllo
Compito di vigilanza, controllo e regolazione, avendo anche potere sanzionatorio
Compito sanzionatorio nei confronti dei soggetti che forniscono documenti non veritieri

Programma biennale degli acquisiti di beni e forniture e programma biennale dei lavori pubblici
Programma triennale degli acquisiti di beni e forniture e programma biennale dei lavori pubblici
Programma biennale degli acquisiti di beni e forniture e programma triennale dei lavori pubblici

L’economia del processo di fabbricazione
I trattamenti minimi salariali
Gli oneri della sicurezza

reimmissione nello scavo dell’identico materiale scavato ed opportunamente conservato
conglomerato cementizio fino alla quota “– 3 cm” + (dopo maturazione) conglomerato bituminoso
materiale arido + conglomerato bituminoso + (dopo assestamento) fresatura + conglomerato bituminoso
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Il servizio sgombero neve:
è svolto in modo autonomo e indipendente dalle imprese affidatarie
è attivo solo nelle zone montane
è effettuato secondo le disposizioni del Settore
Che cosa è il "punto fiduciale"?
Il punto posto a quota più alta in un terreno in pendenza
Un punto stabile di riferimento di coordinate note nelle mappe catastali
Il punto geometrico di incontro delle tre altezze di un triangolo

Quesiti a risposta sintetica (indicare la risposta sul foglio protocollo):
Nell'ambito di un piano di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, quali
informazioni deve contenere il cronoprogramma dei lavori? (punti 5)
Il candidato illustri quali sono i documenti di contabilità di un'opera pubblica, indichi sinteticamente lo
scopo, i contenuti principali, chi e quando compila il documento, chi lo firma, chi lo approva (punti 5)

