
 
 

1. Il candidato descriva le garanzie da prestare durante l’esecuzione di un lavoro pubblico, 

dall’aggiudicazione fino al collaudo finale dell’opera; 

2. Il candidato descriva l’istituto dell’avvalimento nel codice dei contratti 

3. Il candidato descriva i livelli di progettazione ed i relativi contenuti 

4. Il candidato descriva le modalità di aggiudicazione attraverso il minor prezzo e i criteri di anomalia 

5. Il candidato illustri il subappalto e il sub affidamento nei LL.PP. 

6. Il candidato illustri le competenze del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e dei Responsabili 

del Comune; 

  



 
 

 

1. Il candidato descriva le verifiche preventive della progettazione ai sensi del D.lgs 50/2016 e le linee guida 

ANAC 

2. Il candidato descriva le modalità di aggiudicazione attraverso l’offerta economicamente vantaggiosa, 

offerta tecnica, temporale ed economica e criteri secondo le linee guida ANAC 

3. Il candidato illustri le modalità di aggiudicazione dell’affidamento diretto secondo il D.lgs 50/2016 e 

linee guida ANAC; 

4. Il candidato illustri le modalità di collaudo in corso d’opera e finale di un’opera pubblica e la figura del 

collaudatore; 

5. Il candidato illustri le modalità di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione dei servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle linee guida ANAC 

6. Il candidato illustri quali sono le attribuzioni e le prerogative della dirigenza/posizioni organizzative ai 

sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali. 

  



 
 

1. Il candidato descriva i ruoli e le funzioni della figura del RUP e i requisiti da possedere ai sensi delle linee 

guida ANAC e del D.lgs 50/2016  

2. Il candidato illustri relativamente al D.lgs n. 81/2008 le figure presenti in cantiere, i compiti e gli atti 

relativamente alla sicurezza dei cantieri mobili; 

3. Il candidato illustri il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione relativamente ai lavori, servizi 

e forniture; 

4. Il candidato illustri l’istituto dell’anticipazione nei contratti pubblici; 

5. Il candidato illustri i documenti fondamentali per la redazione della contabilità, la composizione e i 

compiti della D.L. 

6. Il candidato illustri le competenze del Sindaco.  

 


