
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA FIGURA DI PROFILO TECNICO-
GEOMETRA CON INQUADRAMENTO NEL 5^ LIVELLO PARAMETRO B PRESSO ATER 
DI VERONA  PROT. 19580 DEL 19.11.2018. QUESITI PROVA SCRITTA DEL 13/02/2019  
N.25 DOMANDE. LA RISPOSTA E' EVIDENZIATA IN ROSSO  

 
 
1. A quale categoria SOA appartengono i lavori relativi a “Edifici civili e industriali”? 

 
A -  Categoria OG11 
 
B - Categoria  OG1 
 
C - Categoria  OG3 
 

2. Su quale documento contabile l’esecutore dei lavori deve formulare le proprie 
riserve? 

 
A -  sul “Registro di contabilità” 
 
B - sul “Libretto delle misure” 
 
C - sul “Sommario del registro di contabilità” 
 

3. La soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori è: 
 

A -  Euro 5.000.000 
 
B - Euro 5.548.000 
 
C - Euro 2.500.000 
 

4. Nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, cos’è un’A.T.I. ? 
 

A -  Un documento di contabilità dei lavori 
 
B - Una commissione di gara 
 
C - Un raggruppamento temporaneo di imprese 
 

5. Il documento che comprova la capacità economica e tecnica di un’impresa di 
qualificarsi per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore di € 
150.000 è: 

 
A –  Il certificato di iscrizione alla CCIAA 
 
B –  L’attestazione SOA 
C – L’iscrizione al Collegio dei Costruttori 
 

6. Il termine per l’inizio dei lavori del “Permesso di Costruire” non può essere 
superiore a: 



A - Un anno dal rilascio del titolo 
 
B -  Un anno e mezzo dal rilascio del titolo 
 
C - Nove mesi dal rilascio del titolo 
 

7. Al fine del rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, la luce netta di 
una porta interna di una unità immobiliare deve essere almeno: 

 
A -  80 cm 
 
B - 75 cm 
 
C - 85 cm 
 

8. Quale dei seguenti interventi può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo? 
 

A -  Un intervento di manutenzione straordinaria 
 
B - Un intervento di ristrutturazione edilizia 
 
C - Un intervento di manutenzione ordinaria 
 

9. Nei contratti pubblici di lavori, il “certificato di regolare esecuzione” è rilasciato: 
 

A -  dal responsabile del procedimento 
 
B - dal direttore dei lavori 
 
C - dalla stazione appaltante 
 

10. Qual è il limite massimo percentuale di opere subappaltabili qualora siano previste 
SIOS? 

 
A) 30% 
B) 30% più il 30% delle singole SIOS 
C) 30% più il 100% delle singole SIOS 

 
11. Il rispetto dei C.A.M. di cui all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 è: 

 
A) obbligatorio 
B) volontario 
C) obbligatorio per una quota del 35% del valore del progetto 

 
12. Quali sono le procedure ordinarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D. Lgs. 50?  
 

A) procedure negoziate 
B) affidamenti diretti 
C) procedure aperte 

 



13. Il DPR 207/2010 attualmente è: 
 

A) abrogato 
B) in vigore 
C) parzialmente in vigore 

 
14. Cos’è il DGUE?  

 
A) Documento di Gara Unico Esecutore 
B) Documento di Gara Unico Europeo 
C) Documento di Garanzia Unico Esecutore 

 
15. Cos’è il profilo del committente? 

 
A) Il giudizio espresso dall’appaltatore a fine lavori 
B) Il documento da compilare per la qualificazione della stazione appaltante 
C) Sito informatico di una stazione appaltante 

 
16. Cos’è il DURC? 

 
A) Documento Unico Regolarità Contribuiva 
B) Documento Unico Rendiconto Contribuivo 
C) Distinta Utilizzo Rifiuti Cantiere 

 
17. Quale è la pendenza massima delle rampe di accesso autorimesse secondo la 

normativa VV.FF. 
 

A) 20% 
B) 8% 
C) 12% 

 
18. Quale è la larghezza minima delle rampe di accesso autorimesse secondo la 

normativa VV.FF. 
 

A) 3 m. a singolo senso, 4.5 m. a doppio senso 
B) 2.5 m. a singolo senso, 5 m. a doppio senso 
C) 3.5 m. comunque 

 
19. Qual è il limite ultimo per la consegna in Comune della documentazione relativa alla 

L. 10/91? 
 

A) Prima dell’inizio dei relativi lavori 
B) Alla fine dei relativi lavori 
C) Unitamente alla consegna della documentazione relativa al titolo abilitativo 

 
20. Differenza tra “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “ dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà” ai sensi del DPR 445/2000 
 

A) La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” è il documento sottoscritto 
dall’interessato prodotto in sostituzione di un documento rilasciato da una 
amministrazione pubblica che riproduce e partecipa a terzi stati, qualità personali e 



fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti 
titolari di funzioni pubbliche. La “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” è il 
documento sottoscritto dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti 
che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal DPR.  

B) La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” è il documento sottoscritto 
dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta 
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal DPR. La “ dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà” è il documento sottoscritto dall’interessato prodotto in 
sostituzione di un documento rilasciato da una amministrazione pubblica che 
riproduce e partecipa a terzi stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o 
registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.  

C) Sono equivalenti, la differenza risiede nella modalità di dichiarazione. 
 
 

21. Quali sono gli organi dell’Ater? 
 

A) - L’Amministratore unico, il Direttore, il Revisore Unico dei Conti 
B) - Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il Revisore unico dei 
conti. 
C) - Il Direttore Generale, il Revisore Unico dei Conti 
 

22. Il rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la 
realizzazione di  programmi di edilizia residenziale fruenti  di sovvenzione o 
contributo pubblico, sono sottoposti a controllo, con rilascio di apposita 
attestazione, da parte 

 
A) - della Commissione edilizia del Comune interessato  
B) - della Conferenza dei Sindaci 
C) - del Comitato Tecnico 
 

23. Il valore dell’ISEE- ERP per l’accesso è fissato in euro: 
   
      A) -  24.000,00 
      B) -  20.000,00 
      C) -  18.000,00 
 
24. La durata del nuovo contratto locazione è prevista: 
 

A) - di anni 5 rinnovabili 
B) - di anni 3+2 rinnovabili 
C) - a tempo indeterminato 
 

25. Il calcolo del  canone di locazione degli alloggi è stabilito 
 
A) - Dall’Ente Gestore con proprio Regolamento 
B) - Dal Comune competente per territorio con proprio Regolamento 
C) - Dalla Regione con proprio Regolamento 
 
 
 

 


