
1. Qual’è la funzione del direttore dei lavori? 

è preposto al controllo dei documenti in fase di procedura di gara. 

è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione in cantiere 

è preposto alla redazione della determina a contrarre 

2. A sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 quale organo vigila sul sistema di qualificazione degli 

esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori? 

l'ANAC 

solo il Consiglio Superiore dei lavori pubblici 

solo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, quale, tra le seguenti, è una figura della sicurezza aziendale? 

avvocato del lavoro 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

operatore sanitario per le emergenze 

4. Il certificato di collaudo 

non è dovuto 

può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

può essere sostituito da una dichiarazione di conformità impiantistica 

5. Quali sono gli organi di governo del Comune? 

il Sindaco, il capo dei vigili e la Giunta 

il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

il Consiglio, il Sindaco e 2 Assessori scelti 

6. I Lavoratori secondo l’art. 20 del D.Lgs 81/2008 sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari? 

no, solo se acconsentono 

si se previsti da legge 



solo quelli prescritti dal Responsabile dei Lavori della Sicurezza 

7. Il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale, quale dei seguenti 

adempimenti deve attuare? 

valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo 

dei Dispositivi di Protezione Individuale, le caratteristiche dei Dispositivi disponibili sul 

mercato e raffrontarle con le caratteristiche dei Dispositivi necessarie affinché questi siano 

adeguati ai rischi che non possono essere evitati con altri mezzi 

selezionare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale 

adottare le prescrizioni che arrivano dal responsabile del procedimento 

8. I datori di lavoro delle imprese affidatarie di lavori di costruzione edile: 

redigono i piani operativi di sicurezza (POS) propri e quelli delle imprese esecutrici, 

trasmettendoli quindi all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 

redigono i piani operativi di sicurezza (POS) propri e quelli delle imprese esecutrici, 

trasmettendoli quindi al coordinatore per l'esecuzione 

verificano la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 

coordinatore per l'esecuzione 

9. Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.): 

è un documento che attesta il possesso dei mezzi di cantiere 

è un documento che riassume i dati fiscali dell’operatore 

è un'autodichiarazione presentata in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche 

o terzi in cui l’operatore conferma che a suo carico non sussistono motivi di esclusione dalla 

partecipazione a gara 

10. Ai fini del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico che ha presentato un'offerta assume la 

denominazione di: 

concessionario 

candidato 

offerente 



11. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come 

quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili: 

devono essere svolti obbligatoriamente all'aperto, in modo da garantire un adeguato 

ricambio dell'aria 

devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone 

direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza 

devono essere in ogni caso predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa delle persone 

direttamente addette a tali lavori 

12. Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi preferibilmente: 

su piazze o luoghi aperti 

su autorimesse 

su anfratti 

13. L’appalto di definisce “a misura” qualora: 

il corrispettivo si riferisca alla prestazione eseguita nel suo complesso 

il corrispettivo si riferisca alla prestazione eseguita complessivamente calcolato secondo i 

prezzi che vengono proposti dal mercato 

il corrispettivo viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 

eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto 

14. Secondo le prescrizioni della sicurezza e salute per la logistica di cantiere, sancite all’allegato 

XIII del D.Lgs.81/08, gli spogliatoi di cosa devono disporre: 

di una adeguata areazione ed essere illuminati e riscaldati 

di sgabelli che consentono il riposo nelle relative pause 

di cassetti per conservare gli indumenti utilizzati 

15. Quale di questi elencati è un obbligo del Datore di lavoro? 

elaborare il documento di valutazione dei rischi 

sottoporsi ai controlli sanitari 

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 



16. As soon as we …........., we'll order some champagne 

arrived 

will arrive 

arrive 

17. Chi secondo l'art 18 del D.Lgs 81/2008 ha l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati e le 

informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un 

giorno ? 

il medico competente 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

il datore di lavoro 

18. Negli Enti locali di norma il RPTC è individuato: 

nel Presidente del Consiglio Comunale 

nel Segretario Generale 

nel Sindaco 

19. Il Servizio di Prevenzione e protezione, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.81/08 è organizzato: 

dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

dal datore di lavoro 

dai lavoratori assieme al medico competente 

20. Il decreto legislativo 81/2008 

stabilisce i criteri relativi all’agibilità degli edifici 

obbliga a valutare le singole attività solo nel caso si svolgano in edifici vincolati 

obbliga a valutare e programmare attentamente le singole attività in rapporto ai rischi 

prevedibili 



21. Il Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti è: 

un insieme di principi a cui il pubblico dipendente deve uniformare la propria condotta 

una serie di prescrizioni di carattere morale che il pubblico dipendente può osservare 

il testo unico in materia di pubblico impiego D.Lgs.165/2001 

22. Il lavoratore, secondo il testo unico della sicurezza, nell’ambito del lavoro tende ad essere: 

soggetto attivo 

parte passiva 

soggetto responsabile della sicurezza 

23. Con quale provvedimento viene ritirato un atto amministrativo illegittimo? 

amnistia d’ufficio 

concessione d’ufficio 

annullamento d’ufficio 

24. Relativamente ai ponteggi fissi installati in un cantiere: 

l'organismo di vigilanza competente, ad intervalli periodici deve assicurarsi, tra l'altro, della 

verticalità dei montanti e del giusto serraggio dei giunti 

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ad intervalli periodici o dopo violente 

perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi , tra l'altro, 

della orizzontalità dei montanti e del giusto serraggio dei giunti 

il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata 

interruzione di lavoro, deve assicurarsi , tra l'altro, della verticalità dei montanti e del giusto 

serraggio dei giunti 

25. Il «datore di lavoro»: 

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa 

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 

nell'ambito degli Enti locali 

l'ente pubblico che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attività, ha la titolarità del rapporto di lavoro 



26. Quale di questi elencati NON E’ un obbligo del lavoratore? 

elaborare con il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza il documento valutazione 

dei rischi 

utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature 

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 

27. Cosa si intende per Libretto delle Misure? 

è il documento con il quale si certifica il pagamento all’impresa dell’importo corrispondente la 

rata di acconto 

non è altro che il “Giornale dei Lavori” che viene tenuto in cantiere 

è il documento di contabilità dei LL.PP. che consente di accertare le quantità di lavoro 

eseguite dall’impresa affidataria 

28. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 81/08, il preposto tra i suoi obblighi deve: 

verificare il controllo della regolare esecuzione dell’opera 

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute sicurezza sul lavoro e di uso 

dei mezzi di protezione collettivi e individuali 

verificare che la lavorazione venga eseguita nel più breve tempo possibile 

29. Secondo l’art. 173 del D.Lgs 81/2008 chi è il lavoratore che utilizza I videoterminali? 

il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali 

il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o 

abituale per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 54 

il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o 

abituale dedotte le interruzioni di cui all’art. 54 

30. Che cos'è una scheda di rete? 

un'interfaccia monodirezionale per collegare le stampanti 

un'interfaccia bidirezionale per collegarsi ad altri calcolatori 

un'interfaccia monodirezionale per collegarsi ad altri calcolatori 



31. Un ambiente chiuso e limitato può essere inertizzato utilizzando: 

ossigeno 

idrogeno 

azoto 

32. Le vie di esodo devono 

essere tenute pulite 

essere indifferentemente tenute 

essere tenute libere 

33. Un lavoratore deve o può: 

scegliere ed acquistare i DPI 

utilizzare i DPI quando ne sente il bisogno e lo desidera. 

utilizzare i DPI 

34. La formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione dell’emergenza è normata 

dal DM 37/2008 

dal D.Lgs. 50/2016 

dal DM 10/03/98 

35. Con l’acronimo D.U.R.C. si intende: 

documento unico di regolarità contributiva 

dichiarazione ultimazione regolare conformità impiantistica 

dichiarazione di uniformità del regolamento comunale 

36. Ai sensi del D.Lgs.81/08, qual’è l’attività che il Datore di lavoro non può delegare ad altri? 

la messa in liquidazione della azienda 



il controllo dell'azienda 

la designazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi 

37. Che cos'è Microsoft Access? 

Un software per la gestione di dati organizzati 

Un software per inviare posta elettronica 

Un software per effettuare calcoli 

38. Fanno parte degli agenti fisici da considerare nella valutazione dei rischi 

i sistemi di estinzione dell’incendio 

la struttura edilizia 

le vibrazioni 

39. L'illuminazione del posto di lavoro dotato di videoterminali deve garantire: 

un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente 

un illuminamento concentrato sui leggii 

una luce ad alta temperatura di colore orientata sullo schermo 

40. Chi è secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 il lavoratore? 

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze solo della P.A. 

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro 

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze solo di una ditta privata 

41. Gli idranti esterni sono di colore: 

scelto dalla ditta fornitrice 

rosso 

scelto dal datore di lavoro 

42. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

è eletto dal Medico Competente 



è individuato dalla ASL 

è eletto o designato dai lavoratori 

43. Per diminuire il pericolo d'incendio in un locale adibito allo stoccaggio di liquidi infiammabili si 

può: 

aumentare la temperatura del locale 

dotare il locale di aperture di ventilazione naturale 

aumentare la pressione dell'aria nel locale 

44. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti: 

devono assicurare la presentazione delle dichiarazioni di conformità impiantistiche 

rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al 

momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi 

di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

non sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

45. Valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione mediante “offerta economicamente più 

vantaggiosa": 

è fatta sulla base della componente tecnica ed organizzativa dell’impresa 

è fatta sulla base della componente tecnica ed economica 

è fatta sulla base della sola componente economica 

46. This is the …................... section of the exam. 

easy 

easiest 

most easy 



47. Nel caso in cui l’esecutore comunichil’intervenuta ultimazione di lavori, pur rimanendo da 

eseguire lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità 

dell’opera eseguita: 

il responsabile del procedimento affida le lavorazioni mancanti ad altro esecutore di fiducia 

il direttore dei lavori emette comunque il certificato di ultimazione, assegnandoall’esecutore 

un termine perentorio per la realizzazione delle lavorazioni mancanti ed accessorie 

il direttore dei lavori denuncia l’avvenuto agli Organi di Vigilanza 

48. Quale di questi non è un browser? 

Edge 

Excel 

Chrome 

49. Durante la realizzazione dell'opera per cui è stato designato, il coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori: 

si occupa di compilare il libretto delle misure 

organizza tra i servizi di prevenzione e protezione delle imprese appaltatrici, con esclusione 

dei lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 

reciproca informazione 

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione 

50. Gli impianti sprinkler a diluvio sono dotati di: 

testine erogatrici con elemento termosensibile (ampollina in vetro con liquido colorato) 

testine rotanti con motorino elettrico 

testine erogatrici azionate da un pressostato di minima 

51. Chi nomina il medico competente secondo il D.Lgs. 81/2008? 

il datore di lavoro 

i preposti della sicurezza 

la ASL 



52. I locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle 

aziende commerciali: 

l'altezza minima è di 3,2 mt misurata dal pavimento all'altezza minima della copertura dei 

soffitti o delle volte 

i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente 

l'altezza minima è di 3,2 mt misurata dal pavimento all'altezza minima della copertura dei 

soffitti o delle volte 

53. Secondo le prescrizioni di sicurezza previste all’allegato XIII del D.Lgs.81/08, le porte di 

emergenza rispettano le prescrizioni, in quale delle seguenti circostanze? 

quando le porte si aprono verso l'interno 

quando le porte sono ben chiuse dall'interno in modo da non consentirne l'apertura 

quando le porte si aprono verso l'esterno 

54. La resistenza al fuoco è: 

la temperatura massima raggiunta dall'elemento di un'opera durante un incendio 

la capacità di un elemento strutturale o costruttivo di conservare per un determinato periodo 

di tempo la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico specificati in una prova standard 

il calore sviluppato durante un incendio 

55. In quale fase di progettazione è prevista la redazione del Piano di Manutenzione: 

in fase di progetto esecutivo 

durante le procedure della gara 

nello studio di fattibilità tecnico economico 

56. Secondo l’art. 35 del D.Lgs 81/2008 chi deve indire la riunione periodica annuale di prevenzione 

e protezione dai rischi? 

il preposto alla sicurezza 

il datore di lavoro 

il rappresentate dei lavoratori della sicurezza (RLS) 



57. Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa: 

della presenza di idrogeno nell'aria 

della riduzione del tasso di azoto nell'aria 

della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria 

58. Secondo le disposizion di cui al D.Lgs.81/08, si intende per “UOMINI/GIORNO”: 

entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 

lavoratori 

le giornate presunte di lavoro che mancano per concludere l'opera intrapresa 

il numero complessivo dei lavoratori assunti dall'appaltatore 

59. Il costo della manodopera viene determinato: 

dai contratti collettivi di lavoro 

dal direttore dei lavori 

dall'appaltatore in accordo con l'amministrazione appaltante 

60. Che cos’è il rischio per la sicurezza sui luoghi di lavoro? 

è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni 

una proprietà intrinseca che rende un oggetto o una sostanza nocivi 

un agente fisico 


