
PRIMA PROVA SCRITTA - PROVA N. 3

1
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra i seguenti soggetti, è tenuto a garantire che siano fornite le informazioni concernenti gli 

agenti chimici pericolosi ai lavoratori?

A  Il datore di lavoro

B Il produttore e fornitore degli strumenti utilizzati sul posto di lavoro

C  Il medico competente

2
Ai sensi dell’art.237 D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, al fine di assicurare la migliore tutela prevenzionistica inerente l'esposizione 

a agenti cancerogeni o mutageni, è tenuto a:

A Limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.

B Evitare che lavoratrici madri possano essere esposte ad agenti cancerogeni o mutageni

C Incaricare il medico competente della sorveglianza continua dei lavoratori esposti

3
Ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. 81/2008 il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il 

competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, può subire qualche pregiudizio?

A Si, a prescindere da qualsiasi motivazione che abbia spinto il soggetto ad un dato comportamento.

B No, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

C No, a meno che non abbia arrecato, consapevolmente o inconsapevolmente, un maggior danno al proprio datore di lavoro.

4 Chi dispone il pagamento della rata di acconto di un appalto di lavori pubblici?

A  Il direttore dei lavori

B Il Responsabile Unico del Procedimento

C L'assessore di riferimento 

5 All’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici sono indicati i principi generali da rispettare sia nell’affidamento che nell’esecuzione:

A Economicità, efficacia, tempestività, correttezza

B Economicità, efficacia, tempestività, buona amministrazione

C Economicità, efficacia, tempestività, sostenibilità energetica

6 Nella procedura ristretta:

A Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di gara.

B
Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un avviso di gara e possono presentare un’offerta solo quelli 

invitati.

C
Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di gara, ma le stazioni appaltanti avviano 

un dialogo solo con gli operatori invitati.

7 In un lavoro pubblico, le figure della stazione appaltante generalmente presenti in cantiere sono:

A Responsabile Unico del procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

B Direttore dei Lavori, Direttori operativi, Ispettori di cantiere, capo cantiere

C Direttore dei Lavori, Direttori operativi, Ispettori di cantiere, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

8 Qual è il pericolo numero uno della strada?

A acqua

B sole

C fuoco



9 Quali sono caratteristiche di un servizio di manutenzione rispetto a lavori di manutenzione:

A un appalto di servizi considera prevalente la componente gestionale rispetto all’esecuzione di opere

B un servizio non prevede la costruzione di nuove opere

C ad un appalto di servizi si applica l’IVA al 22%, mentre ad un appalto di lavori al 4%

10 Si deve attuare un esproprio per la costruzione di una strada. Il piano particellare individua univocamente:

A Le aree su cui insisterà la sede stradale

B Le aree di proprietà privata da acquisire per la realizzazione dell'opera

C Le aree di proprietà pubblica da acquisire per la realizzazione dell'opera

Quesiti a risposta sintetica (indicare la risposta sul foglio protocollo):

1
Cosa viene verificato in un verbale di sopralluogo da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione? (punti 5)

2 Indicare le autorizzazioni necessarie all’allestimento di un cantiere privato su area pubblica (punti 5)


