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1) Il GDPR (General Data Protection Regulation):
A Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di

attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE.
B Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per

l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.
C Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento

che non è stabilito nell'Unione, anche se in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro.

2) Con riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella p.a., l'ANAC
nell'esercizio dei suoi poteri ispettivi (art. 1, legge n. 190/2012):
A Può ordinare alle pubbliche amministrazioni l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla

trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti.
B Non può richiedere alle pubbliche amministrazioni notizie e informazioni.
C Può solo richiedere alle pubbliche amministrazioni la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i

piani e le regole sulla trasparenza.

3) Ai sensi dell'art. 21-septies, l. n. 241/1990, il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali è nullo. È un elemento essenziale:
A Termine.
B Condizione.
C Destinatario.

4) La comunicazione dell'avvio del procedimento deve avere il contenuto indicato all'art. 8 della legge
n. 241/1990; in base a tale articolo la comunicazione deve indicare:
A L'oggetto del procedimento promosso.
B Esclusivamente le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del

D.Lgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al
fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge.

C Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato.

5) Ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, quanti responsabili del procedimento vengono individuati per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione dalla stazione
appaltante?
A Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione, uno per la fase dell'affidamento.
B Un solo responsabile per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,

dell'esecuzione.
C Un solo responsabile del procedimento che viene nominato immediatamente dopo l'affidamento.

6) In caso di recesso dal contratto della stazione appaltante, l'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, prevede il
pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. I materiali, il
cui valore è riconosciuto:
A Sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP, prima della comunicazione del

preavviso di recesso.
B Sono tutti quelli esistenti in cantiere anche se non accettati dal direttore dei lavori o dal RUP, prima della

comunicazione del preavviso di recesso.
C Sono soltanto quelli già accettati dal collaudatore prima della comunicazione del preavviso di recesso.

7) A quale dei seguenti soggetti il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di proporre
all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni?
A Al responsabile della fase dell'affidamento.
B Al RUP.
C Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

della stazione appaltante.

8) Il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per
l'affidamento di lavori?



A No, il nominativo del RUP deve essere indicato solo negli atti successivi all'aggiudicazione (art. 31 D.Lgs.
n. 50/2016).

B Si, obbligatoriamente per espressa previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 .
C No, è in facoltà della stazione appaltante indicare o meno il nominativo del RUP nel bando, nell'avviso,

ecc. (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016).

9) Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n.
50/2016, le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate mediante:
A Un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato di certificati di corretta esecuzione e buon

esito dei lavori più importanti.
B Presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in

base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.
C Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi

professionali.

10) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi
approfondimenti tecnici; indicare quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs.
n. 50/2016, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del
relativo cronoprogramma.
A Progetto esecutivo.
B Progetto di fattibilità.
C Progetto definitivo.

11) A norma del disposto di cui co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo in particolare:
A Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
B Determina il costo dei lavori da realizzare.
C Indica già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,

l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o
di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

12) L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016):
A Quadriennale.
B Biennale.
C Triennale.

13) A norma del disposto di cui al co. 3, art. 101, Codice dei contratti pubblici, chi è preposto al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto?
A Direttore dei lavori.
B Ispettore di cantiere.
C Direttore operativo.

14) Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione
di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, possono
essere oggetto di aste elettroniche?
A No, lo esclude espressamente l'art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016.
B Si, possono essere oggetto di aste elettroniche.
C Possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli appalti di servizi.

15) Il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori è (art. 3,
D.Lgs. n. 50/2016):
A La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.
B Le concessioni di lavori pubblici.
C La concessione di servizi.

16) A norma del disposto di cui all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto dispone l'art. 1669 del
c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante:
A Entro due anni dal termine dei lavori.
B Prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
C Entro due anni dalla definitività del certificato di collaudo.

17) Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia
di:
A Governo del territorio.
B Norme generali sull'istruzione.
C Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.



18) A norma della Costituzione, la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse
generale?
A No, mai.
B Si, nei casi previsti dalla legge senza indennizzo.
C Si, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.

19) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319,
c.p., ovvero:
A Corruzione per l’esercizio delle funzioni.
B Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
C Istigazione alla corruzione.

20) Il co. 1, art. 314, del codice penale nella sua formulazione vigente, punisce con la pena della
reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Di quale reato si tratta?
A Concussione.
B Peculato comune.
C Corruzione.

21) A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 se la realizzazione di un'opera pubblica o
di pubblica utilità non è prevista dal PUG (Piano Urbanistico Generale), il vincolo preordinato
all'esproprio può essere disposto su iniziativa dell'Amministrazione competente all'approvazione
del progetto?
A No, il T.U. delle espropriazioni lo esclude espressamente.
B Si, ma in tal caso il vincolo ha durata di due anni.
C Si, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di

natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

22) A norma del TU sull'espropriazione per pubblica utilità, se l'opera pubblica o di pubblica utilità va
realizzata da un concessionario, l'amministrazione titolare del potere di esproprio può
delegarglielo?
A No, il potere di esproprio non è delegabile.
B Si, in tutto o in parte, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi

vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
C Si, ma tale facoltà è esclusiva dello Stato.

23) A norma del TU sull'espropriazione per pubblica utilità, i beni appartenenti al demanio pubblico
possono essere espropriati?
A Si, previo accordo con l'Ente cui appartiene il bene.
B No, fino a quando non ne viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso.
C No, fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

24) Nel Capitolo 1 (Oggetto) delle NTC 2018 è precisato, tra l'altro, che le Norme definiscono i principi
per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro
richieste:
A Solo in termini di resistenza meccanica e durabilità.
B In termini di resistenza meccanica e stabilità, escluso il caso di incendio.
C In termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.

25) Relativamente alle caratteristiche dimensionali e di impiego dell'acciaio per armature da
precompressione, come è denominato il prodotto formato da 6 fili trafilati avvolti ad elica intorno ad
un filo trafilato rettilineo completamente ricoperto dai fili elicoidali, fornito in bobine?
A Trefolo.
B Barra.
C Treccia.

26) I carichi delle tamponature esterne presenti sulla costruzione, durante il suo normale esercizio,
sono per le NTC 2018:
A Carichi permanenti strutturali.
B Carichi permanenti non strutturali.
C Sovraccarichi.



27) Le NTC 2018 riportano in una tabella, per le costruzioni in calcestruzzo civili e industriali, la classe
di resistenza minima per le diverse strutture di destinazione. È associato l’impiego di calcestruzzi di
classe di resistenza C8/10:
A Per strutture precompresse.
B A strutture non armate o a bassa percentuale di armatura.
C A strutture semplicemente armate.

28) Ai fini del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, costituiscono:
A In ogni caso nuova costruzione.
B Interventi di ristrutturazione edilizia, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
C In ogni caso interventi di ristrutturazione edilizia.

29) Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il
permesso di costruire:
A Decade alla morte del richiedente cui è stato rilasciato.
B È rilasciato all'impresa esecutrice dei lavori.
C Non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del

suo rilascio.

30) Il TU in materia di attività edilizia subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici (art. 10)?
A Si.
B No, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire solo gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
C No, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire solo gli interventi di nuova costruzione e di

ristrutturazione urbanistica.

31) A norma di quanto dispone il TU in materia di attività edilizia, sono, normalmente, attività di edilizia
libera (art. 6):
A Le opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ancorché comportino ampliamenti.
B Le opere di manutenzione straordinaria anche se modificano la sagoma ed i prospetti delle unità

immobiliari.
C Le opere di manutenzione ordinaria.

32) A norma di quanto dispone il TU in materia di attività edilizia, sono, normalmente, attività di edilizia
libera:
A Le opere di manutenzione straordinaria anche se riguardano le parti strutturali dell'edificio o i prospetti.
B Le opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia anche se riguardano le parti strutturali

dell'edificio o i prospetti.
C Gli interventi di manutenzione ordinaria.

33) Per barriere architettoniche si intendono, tra l'altro (D.P.R. 503/1996).
A Gli edifici che costituiscono una barriera visuale per il godimento del paesaggio.
B Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque.
C Gli elementi amovibili di arredo urbano utilizzati per transennare aree pubbliche.

34) Come sono definiti dal TU in materia di attività edilizia gli interventi di "ristrutturazione edilizia"?
A Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
B Gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
C Le modifiche necessarie per sostituire parti anche strutturali degli edifici sempre che non alterino la

volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. .

35) Come sono definiti dal TU in materia di attività edilizia gli interventi di "restauro e di risanamento
conservativo"?
A Gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
B Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili,
nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

C Le opere necessarie per realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. .



36) In merito all'individuazione delle zone nel P.R.G.C., quelle destinate alle attività industriali e/o
produttive:
A Le zone A.
B Le zone D.
C Le zone B.

37) Dispone il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che il
permesso di costruire:
A È trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa.
B È rilasciato al progettista.
C Decade alla morte del richiedente cui è stato rilasciato.

38) L'art. 11, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) sancisce i principi
afferenti il comportamento che il pubblico dipendente deve tenere in servizio. Quale tra i seguenti è
un corretto principio?
A Il dipendente, può di norma affidare ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria

spettanza.
B Il dipendente può utilizzare i servizi telematici e telefonici dell'ufficio anche per esigenze personali.
C Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo

svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

39) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 35, comma 1, l'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene:
A Esclusivamente tramite ufficio di collocamento.
B Con contratto individuale di lavoro.
C Con contratto collettivo di lavoro.

40) Citato nel d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 57, comma 1, cos'è il mobbing?
A L'insieme dei disturbi muscoloscheletrici lavorativi per lo più conseguenti alle caratteristiche ergonomiche

di una postazione munita di un videoterminale.
B Sistematica persecuzione esercitata sul posto di lavoro da colleghi o superiori nei confronti di un

individuo.
C Ramo dell'ingegneria che si occupa di metodi basati sulla fisica dei fenomeni elettrici, per la

progettazione e l'innovazione di sistemi elettrici ed elettronici complessi.

41) Le unità immobiliari individuate dalla categoria catastale F/2 rappresentano:
A Unità esclusivamente di nuova edificazione per le quali non risulta ancora ultimata la costruzione.
B Costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado.
C Le aree scoperte o altre pertinenze comuni od esclusive presenti nell'edificio.

42) Nel sistema universale UTM, dato il fuso e la fascia di appartenenza, il quadrato e la distanza in
ascissa ed ordinata, cosa è possibile determinare?
A Un punto equidistante tra due punti fiduciari.
B Un punto equidistante tra due punti ausiliari.
C Un qualunque punto della terra univocamente individuabile.

43) Come viene chiamata la tecnica di rilievo, che permette di calcolare distanze fra punti sfruttando le
proprietà dei triangoli:
A Livellamento.
B Poligonazione.
C Triangolazione.

44) Quale di questi metodi estimativi si possono definire in via analitica?
A Stima a corpo.
B Stima per capitalizzazione.
C Stima per comparazione.

45) La differenza tra il valore di mercato di un immobile complesso e il valore di mercato del complesso
medesimo privato di una sua parte, rappresenta:
A Il valore marginale.
B Il valore complementare.
C Il valore di capitalizzazione.

46) A norma del disposto di cui all'art. 174 del TUEL da chi viene predisposto e da chi viene approvato
lo schema di bilancio di previsione finanziario?



A È predisposto dal direttore generale dell'ente ed è approvato dall'organo consiliare.
B È predisposto dall'organo esecutivo ed è approvato dall'organo consiliare.
C È predisposto dall'organo consiliare ed è approvato dall'organo esecutivo.

47) Il Consiglio si configura come l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, con
competenza espressamente circoscritta all'emanazione di una serie tassativa di atti considerati
"fondamentali" (art. 42, Tuel). In particolare vi rientrano:
A Istituzione e ordinamento dei tributi, nonché la determinazione delle relative aliquote.
B Ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave danneggiamento al patrimonio pubblico e privato.
C Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso

enti, aziende ed istituzioni.

48) Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti?
A FORTRAN.
B Java.
C Pascal.

49) Quale, tra i seguenti, è un programma adatto alla gestione della posta elettronica?
A Outlook.
B Access.
C Word.

50) In MS Word, quale tra i seguenti è uno Stile di Carattere?
A Corsivo.
B Maiuscoletto.
C Tahoma.

51) Complete the sentence with one of the following options. My English teacher told me I (. ) the
exam if I had studied a little more.
A Would have passed.
B Could pass.
C Will study.

52) Translate: Have you got a pen I could borrow?
A Puoi passarmi la tua penna?.
B Hai bisogno che ti presti la mia penna?.
C Hai una penna da imprestarmi?.

53) L'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare uno specifico addestramento
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI per ogni dispositivo di protezione individuale che
appartenga alla "terza categoria". Di cosa si tratta?
A Dei dispositivi di protezione contro i raggi solari.
B Dei dispositivi destinati a salvaguardare dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali

morte o danni alla salute irreversibili.
C Dei dispositivi di protezione nei confronti di carichi sospesi.

54) A norma del disposto di cui all’art. 100, D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC):
A È da sottoporre all'approvazione dei lavoratori interessati e delle rappresentanze sindacali.
B È parte integrante del contratto di appalto.
C Non necessita di planimetria sull'organizzazione del cantiere.

55) Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di
opere sporgenti dai muri:
A Devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, salvo diversa indicazione dell'organo di

vigilanza competente.
B I lavoratori addetti devono essere accompagnati da lavoratori e/o preposti che supervisionino le varie

operazioni, per avvisarli di eventuali pericoli di crolli imminenti.
C Devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a

sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

56) Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il DVR può essere tenuto su supporto informatico?
A Si, il citato articolo dispone che deve essere obbligatoriamente tenuto su supporto informatico.
B No, non può essere tenuto su supporto informatico.
C Si, può essere tenuto su supporto informatico.



57) Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 81/2008, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota:
A Non si applicano ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali.
B Non si applicano alla trasformazione di opere fisse, permanenti o temporanee, in metallo.
C Non si applicano allo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in legno.

58) Quale delle seguenti affermazioni in materia di "barriere" utilizzate nei cantieri stradali, è conforme
alle disposizioni dettate dall'art. 32 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495?
A Le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, ma

non possono mai essere costituite da teli, reti o altri mezzi similari.
B Le barriere sono obbligatorie solo sulle testate di approccio.
C Le barriere sono di due tipi: normale e direzionale.

59) Ai fini delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5-11-2001) e tenuto
conto dell'art. 3 del CdS, la corsia di emergenza può essere destinata al movimento dei pedoni?
A No, è destinata esclusivamente al transito dei veicoli di soccorso.
B Si, eccezionalmente.
C No, è destinata esclusivamente alle soste di emergenza.

60) Ai fini delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5-11-2001) e tenuto
conto dell'art. 3 del CdS, per «banchina in sinistra» si intende:
A La parte pavimentata del margine interno sostituita, in talune tipologie di sezione, dalla corsia

di emergenza.
B La parte pavimentata del margine interno.
C La parte non pavimentata del margine interno.
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1 B 2 A 3 C 4 A 5 B
6 A 7 B 8 B 9 A 10 C
11 B 12 C 13 A 14 A 15 A
16 B 17 A 18 C 19 B 20 B
21 C 22 B 23 C 24 C 25 A
26 B 27 B 28 B 29 C 30 A
31 C 32 C 33 B 34 A 35 B
36 B 37 A 38 C 39 B 40 B
41 B 42 C 43 C 44 B 45 B
46 B 47 C 48 B 49 A 50 A
51 A 52 C 53 B 54 B 55 C
56 C 57 A 58 C 59 B 60 B


