
Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., per quale tra i seguenti 

interventi deve essere fatta richiesta di 

permesso di costruire ?

Interventi di nuova costruzione Interventi di manutenzione ordinaria Interventi di manutenzione straordinaria

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., a quale soggetto è rilasciato il 

permesso di costruire ?

Al proprietario dell'immobile o a chi abbia 

titolo per richiederlo
Solo al proprietario dell'immobile

Sempre al titolare di un diritto di superficie 

o d'uso

Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., a quale delle seguenti condizioni, 

tra le altre, è subordinato il permesso di 

costruire ?

Alla previsione da parte del comune della 

realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria nel triennio successivo al rilascio 

del permesso

Al nulla osta dell'ufficio urbanistico della 

Provincia

Alla cessione di una parte dell'area da 

edificare ai fini delle opere di 

urbanizzazione

Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., in caso di contrasto 

dell'intervento oggetto della domanda di 

permesso di costruire con le previsioni di 

strumenti urbanistici adottati….

ogni determinazione in ordine alla 

domanda è sospesa

ogni determinazione in ordine alla 

domanda è rigettata

nessuna determinazione in ordine alla 

domanda può essere presentata

Ai sensi dell'art. 125 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., quale soggetto deve depositare 

presso lo sportello unico la denuncia 

dell'inizio dei lavori relativi alle opere di 

nuovi impianti di energia ?

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha 

titolo
Il direttore dei lavori La ditta esecutrice dei lavori

Ai sensi dell'art. 28 co. 11 del D. Lgs. 50/16 

e ss.mm.ii., quali disposizioni si applicano a 

un appalto pubblico destinato all'esercizio 

di più attività ?

Le disposizioni relative alla principale 

attività cui l'appalto è destinato

Le disposizioni relative all'attività più 

conveniente per l'amministrazione 

pubblica appaltante

Le disposizioni relative all'attività più 

innovativa cui l'appalto è destinato

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., nelle "concessioni di lavori" 

viene riconosciuto a titolo di 

corrispettivo….

unicamente il diritto di gestire i servizi 

oggetto del contratto o tale diritto 

accompagnato da un prezzo

esclusivamente una percentuale sui ricavi 

provenienti dalla gestione dell'opera 

oggetto del contratto

la gestione delle opere senza assunzione in 

capo al concessionario del rischio 

operativo

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., sono definiti lavori di categoria 

scorporabile quelli….

non appartenenti alla categoria prevalente appartenenti alla categoria prevalente non affidabili in subappalto



Conformemente all'art. 124 co. 4 del D. 

Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., nelle procedure 

negoziate con previa indizione di gara, in 

assenza di un accordo tra l'ente 

aggiudicatore e i candidati selezionati sul 

termine per la ricezione delle offerte, il 

termine non può essere inferiore a 

__________ dalla data di invio dell'invito a 

presentare offerte.

dieci giorni quindici giorni venti giorni

Conformemente all'art. 31 del D. Lgs. 

50/16 e ss.mm.ii., viene nominato il 

responsabile unico del procedimento 

(RUP)….

per le esigenze non incluse in 

programmazione, per le fasi della 

programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione

per le esigenze non incluse in 

programmazione, per le fasi della 

programmazione, della progettazione, ma 

non per le fasi di affidamento ed 

esecuzione

per le esigenze, incluse in 

programmazione, dell'affidamento e 

dell'esecuzione, esclusa la fase della 

progettazione

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., su quale base si svolge la 

realizzazione dei lavori di importo pari o 

superiore a 100.000 euro ?

Sulla base di un programma triennale e di 

suoi aggiornamenti annuali

Sulla base di un programma triennale non 

soggetto ad aggiornamenti
Sulla base di un programma annuale

Ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., in riferimento ai livelli della 

progettazione in materia di lavori pubblici, 

il progetto di fattibilità….

deve consentire, ove necessario, l'avvio 

della procedura espropriativa

contiene tutti gli elementi necessari ai fini 

del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni

individua compiutamente i lavori da 

realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante

Ai sensi dell'art. 26 co. 6 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., quale/i soggetto/i 

esercita/esercitano l'attività di verifica 

preventiva della progettazione per i lavori 

di importo pari o superiore a venti milioni 

di euro ?

Gli organismi di controllo accreditati ai 

sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 

17020

La stazione appaltante, ove disponga di un 

sistema interno adeguato di controllo della 

qualità

Gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, 

ove il progetto sia stato redatto da 

progettisti esterni 

Ai sensi dell'art. 16 co. 3 del DM 49/2018 e 

ss.mm.ii., il direttore dell'esecuzione opera 

in autonomia in ordine al coordinamento, 

alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell'esecuzione del contratto ?

Sì, fermo restando il rispetto delle 

disposizioni di servizio eventualmente 

impartite dal RUP

No, non opera in autonomia

Sì, ma solo relativamente al controllo 

tecnico-contabile dell'esecuzione del 

contratto



Ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DM 49/2018 e 

ss.mm.ii., in quale documento la stazione 

appaltante indica gli eventuali casi in cui è 

facoltà della stessa non accogliere l'istanza 

di recesso dell'esecutore ?

Nel capitolato di appalto Nella relazione tecnica Nella lettera d'ingaggio

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., la quota di copertura attraverso 

fonti rinnovabili del fabbisogno energetico 

del complesso dei fabbricati…

non può essere inferiore alla somma delle 

quote specifiche dei singoli edifici

deve essere inferiore alla somma delle 

quote specifiche dei singoli edifici

deve essere uguale alla somma delle quote 

specifiche dei singoli edifici

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., nei casi di ristrutturazione, 

manutenzione e demolizione, almeno il 

_______ in peso dei rifiuti non pericolosi 

generati durante la demolizione e 

rimozione di edifici, parti di edifici, 

manufatti di qualsiasi genere presenti in 

cantiere, ed escludendo gli scavi, deve 

essere avviato a operazioni di 

preparazione per il riutilizzo, recupero o 

riciclaggio.

settanta per cento trentacinque per cento cinquanta per cento

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., per gli usi strutturali deve essere 

utilizzato acciaio prodotto con un 

contenuto minimo di materiale riciclato 

come di seguito specificato in base al tipo 

di processo industriale...

acciaio da ciclo integrale: contenuto 

minimo di materiale riciclato pari al dieci 

per cento

acciaio da ciclo integrale: contenuto 

minimo di materiale riciclato pari al 

quindici per cento

acciaio da ciclo integrale: contenuto 

minimo di materiale riciclato pari al 

venticinque per cento

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., tutti i tipi di lampada per utilizzi 

in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere 

una efficienza luminosa…

uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa 

cromatica uguale o superiore a 90

uguale o superiore a 60 lm/W ed una resa 

cromatica uguale o superiore a 70

uguale o superiore a 70 lm/W ed una resa 

cromatica uguale o superiore a70



Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., (sostanze pericolose), nei 

componenti, parti o materiali usati non 

devono essere aggiunti intenzionalmente 

sostanze identificate come "estremamente 

preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art. 59 

del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una 

concentrazione maggiore dello...

0,10 per cento peso/peso 0,15 per cento peso/peso 0,25 per cento peso/peso

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 192/2005 e 

ss.mm.ii., che cosa si intende per valori 

nominali delle potenze e dei rendimenti ?

I valori di potenza massima e di 

rendimento di un apparecchio specificati e 

garantiti dal costruttore per il regime di 

funzionamento continuo

I valori di potenza minima e di rendimento 

di un apparecchio specificati e garantiti dal 

costruttore per il regime di funzionamento 

continuo

I valori di potenza media di rendimento di 

un apparecchio specificati e garantiti dal 

costruttore per il regime di funzionamento 

continuo

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 192/2005 e 

ss.mm.ii., la quantità di calore trasferita 

nell'unità di tempo al fluido termovettore 

è definita….

potenza termica utile di un generatore di 

calore
pompa di calore

valore nominale delle potenze e dei 

rendimenti

Ai sensi dell'art. 4-quater del D. Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii., a qual fine è stato 

istituito il Portale Nazionale sulla 

prestazione energetica degli edifici ?

Per fornire ai cittadini, alle imprese e alla 

pubblica amministrazione informazioni 

sulla prestazione energetica degli edifici, 

sulle migliori pratiche per le riqualificazioni 

energetiche efficaci in termini di costi, sugli 

strumenti di promozione esistenti per 

migliorare la prestazione energetica degli 

edifici, ivi compresa la sostituzione delle 

caldaie a combustibile fossile con 

alternative più sostenibili, e sugli attestati 

di prestazione energetica

Per fornire ai cittadini, alle imprese e alla 

pubblica amministrazione informazioni 

sulla prestazione energetica degli edifici, 

sulle migliori pratiche per le riqualificazioni 

energetiche efficaci in termini di costi, sugli 

strumenti di promozione esistenti per 

migliorare la prestazione energetica degli 

edifici, esclusa la sostituzione delle caldaie 

a combustibile fossile con alternative più 

sostenibili, e sugli attestati di prestazione 

energetica

Esclusivamente per fornire alle imprese e 

alla pubblica amministrazione informazioni 

sulla prestazione energetica degli edifici, 

sulle migliori pratiche per le riqualificazioni 

energetiche efficaci in termini di costi, sugli 

strumenti di promozione esistenti per 

migliorare la prestazione energetica degli 

edifici, ivi compresa la sostituzione delle 

caldaie a combustibile fossile con 

alternative più sostenibili, e sugli attestati 

di prestazione energetica

Ai sensi dell'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii., l'attestazione della 

prestazione energetica…

può riferirsi a una o più unità immobiliari 

facenti parte di un medesimo edificio

può riferirsi esclusivamente ad una sola 

unità immobiliare

può riferirsi a una o più unità immobiliari 

facenti parte anche di diversi edifici



Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D. Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii., in quale documento 

il progettista o i progettisti, nell'ambito 

delle rispettive competenze edili, 

impiantistiche termotecniche, elettriche e 

illuminotecniche, devono inserire i calcoli e 

le verifiche previste dalla normativa ?

Nella relazione tecnica di progetto 

attestante la rispondenza alle prescrizioni 

per il contenimento del consumo di 

energia degli edifici e dei relativi impianti 

termici

Nella scheda progettuale dell'edificio Nell'attestato di qualificazione energetica

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., i costi per la redazione dello 

studio di impatto ambientale e di tutti i 

documenti elaborati nelle varie fasi del 

procedimento sono a carico…

del proponente dell'autorità competente dell'autorità procedente

Ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., l'anagrafe dei siti inquinati 

oggetto di bonifica è predisposta….

dalle Regioni
dall'Agenzia per la protezione 

dell'ambiente e per i servizi tecnici
dai Comuni

Ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., i progetti di piano stralcio per la 

tutela dal rischio idrogeologico…

non sono sottoposti a valutazione 

ambientale strategica
sono sempre sottoposti a VIA

sono sottoposti a valutazione ambientale 

strategica

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., qual è l'autorità statale 

competente ai fini della VAS e dell'AIA ?

Il Ministero della Transizione ecologica La pubblica amministrazione in generale Il Ministero dell'Interno

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 10/2010 e 

ss.mm.ii., il monitoraggio….
è una delle attività della VAS non è una delle attività della VAS è l'unica attività della VAS


