
Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., il permesso di costruire…

è irrevocabile e trasferibile, insieme 

all'immobile, ai successori o aventi causa

è revocabile e trasferibile, insieme 

all'immobile, ai successori o aventi causa
è irrevocabile, ma non trasferibile

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 ?

All'impegno degli interessati di procedere 

all'attuazione delle opere di 

urbanizzazione primaria 

contemporaneamente alla realizzazione 

dell'intervento stesso

Al nulla osta dell'ufficio urbanistico della 

Regione

Alla cessione di una parte dell'area da 

edificare ai fini delle opere di 

urbanizzazione

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

ss.mm.ii., è presupposto per il rilascio del 

permesso di costruire….

la previsione da parte del Comune 

dell'attuazione delle opere di 

urbanizzazione primaria nel successivo 

triennio

l'impegno da parte del concessionario di 

procedere alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria nel successivo 

decennio

l'esistenza delle opere di urbanizzazione 

secondaria

Ai sensi dell'art. 124 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., i consumi di energia termica ed 

elettrica ammessi per gli edifici sono 

limitati…

in relazione alla destinazione d'uso degli 

edifici stessi, agli impianti di cui sono 

dotati e alla zona climatica di 

appartenenza

esclusivamente in relazione alla zona 

climatica di appartenenza

esclusivamente in relazione alla 

destinazione d'uso degli edifici stessi e agli 

impianti di cui questi ultimi sono dotati

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti, tra 

gli altri, adotta il provvedimento con cui è 

rilasciato il permesso di costruire ?

Il dirigente dell'ufficio La Provincia Il Sindaco

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

ss.mm.ii., che cosa si intende per "joint 

venture" ?

L'associazione tra due o più enti, finalizzata 

all'attuazione di un progetto o di una serie 

di progetti o di determinate intese di 

natura commerciale o finanziaria

Un organismo pubblico o privato che offre 

servizi di supporto sul mercato finalizzati a 

garantire lo svolgimento di determinate 

attività

Un consorzio di imprenditori o prestatori 

di servizi costituito allo scopo di 

partecipare alla procedura di affidamento 

di uno specifico contratto pubblico, 

mediante presentazione di una unica 

offerta

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

ss.mm.ii., per "procedure ristrette" si 

intendono le procedure di affidamento…

alle quali ogni operatore economico può 

chiedere di partecipare ed in cui possono 

presentare un'offerta soltanto gli operatori 

economici invitati dalle stazioni appaltanti

in cui ogni operatore economico può 

presentare un'offerta

in cui le stazioni appaltanti consultano gli 

operatori economici da loro scelti e 

negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto



Conformemente all'art. 100 del D. Lgs. 

50/16 e ss.mm.ii., nell'ambito dei requisiti 

per l'esecuzione dell'appalto, in quale 

documento sono indicati eventuali 

requisiti particolari per l'esecuzione del 

contratto ?

Nel bando di gara, o nell'invito in caso di 

procedure senza bando o nel capitolato 

d'oneri

Nella deliberazione della giunta Esclusivamente nel bando di gara

Conformemente all'art. 167 co. 2 del D. 

Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., in quale momento è 

calcolato il valore stimato di una 

concessione?

Al momento dell'invio del bando di 

concessione

Al momento dell'accettazione della 

concessione
Al momento della scelta del contraente

Conformemente all'art. 54 co. 1 del D. Lgs. 

50/16 e ss.mm.ii., qual è la durata di un 

accordo quadro per gli appalti nei settori 

ordinari ?

Non supera i quattro anni Non supera i cinque anni Non supera gli otto anni

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

ss.mm.ii., il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica….

individua, tra più soluzioni, quella che 

presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività, in relazione alle 

specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire

individua compiutamente i lavori da 

realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei 

criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante

contiene tutti gli elementi necessari ai fini 

del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni

Ai sensi dell'art. 25 co. 9 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., nell'ambito della procedura di 

verifica preventiva dell'interesse 

archeologico, a chi è attribuita 

l'approvazione della relazione archeologica 

definitiva ?

Al soprintendente di settore 

territorialmente competente
Al Ministero dell'Interno All'assessore regionale ai beni culturali

Ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., quale soggetto sottoscrive la 

validazione del progetto posto a base di 

gara ?

Il responsabile del procedimento Il tecnico incaricato della progettazione
Il direttore tecnico della stazione 

appaltante

Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DM 49/2018 e 

ss.mm.ii., in quale momento il direttore dei 

lavori fornisce al RUP l'attestazione dello 

stato dei luoghi ?

Prima dell'avvio della procedura di scelta 

del contraente

Dopo l'avvio della procedura di scelta del 

contraente

Al termine della procedura di scelta del 

contraente



Ai sensi dell'art. 9 co. 1 del DM 49/2018 e 

ss.mm.ii., a quale atto si attiene il direttore 

dei lavori per la gestione delle 

contestazioni su aspetti tecnici e delle 

riserve ?

Alla relativa disciplina prevista dalla 

stazione appaltante e riportata nel 

capitolato d'appalto

Alla relativa disciplina prevista dalla 

stazione appaltante e riportata nelle linee 

guida

Alla relativa disciplina prevista dalla 

stazione appaltante e riportata nel 

regolamento

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., il contenuto di materia riciclata o 

recuperata deve essere pari ad almeno il 

______ in peso valutato sul totale di tutti i 

componenti in materia plastica utilizzati.

trenta per cento trentotto per cento quarantacinque 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 forno elettrico: contenuto 

minimo di materiale riciclato pari al 

settanta per cento

acciaio da forno elettrico: contenuto 

minimo di materiale riciclato pari al 

sessanta per cento

acciaio da forno elettrico: contenuto 

minimo di materiale riciclato pari al 

sessantacinque per cento

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., per ambienti esterni di 

pertinenza degli edifici la resa cromatica 

deve essere almeno…

pari ad 80 pari ad 60 pari ad 85

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 

additivi a base di cadmio, piombo, cromo 

VI, mercurio, arsenico e selenio in 

concentrazione superiore allo _____ in 

peso.

0.010 per cento in peso 0.015 per cento in peso 0.020 per cento in peso

Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 e 

ss.mm.ii., ferme restando le norme e i 

regolamenti più restrittivi, quale risultato 

deve garantire il progetto di nuovi edifici ?

Il mantenimento dei profili morfologici 

esistenti, salvo quanto previsto nei piani di 

difesa del suolo

Il decoro urbano Profili morfologici di tipo innovativo



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

ss.mm.ii., il documento rilasciato da 

esperti qualificati e indipendenti che 

attesta la prestazione energetica di un 

edificio attraverso l'utilizzo di specifici 

descrittori e fornisce raccomandazioni per 

il miglioramento dell'efficienza energetica, 

è definito.....

attestato di prestazione energetica 

dell'edificio

attestato di inclinazione energetica 

dell'edificio

attestato di risparmio energetico 

dell'edificio

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

192/2005 e ss.mm.ii., in quale luogo è 

istituito il Portale Nazionale sulla 

prestazione energetica degli edifici ?

Presso ENEA Presso il Ministero dell'Economia
presso il Ministero della Transizione 

ecologica

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii., nel caso di vendita, 

di trasferimento di immobili a titolo 

gratuito o di nuova locazione di edifici o 

unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità 

non ne sia già dotato, quale soggetto è 

tenuto a produrre l'attestato di 

prestazione energetica ?

Il proprietario L'acquirente
L'acquirente o il proprietario 

indifferentemente

Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del D. Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii., qual è la validità 

dell'attestato di prestazione energetica ?

Una validità temporale massima di dieci 

anni a partire dal suo rilascio

Una validità temporale massima di cinque 

anni a partire dal suo rilascio

Una validità temporale massima di otto 

anni a partire dal suo rilascio

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 del D. Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii., la dichiarazione di 

fine lavori è efficace se non è 

accompagnata dall'attestato di 

qualificazione energetica dell'edificio, 

opportunamente asseverato dal direttore 

dei lavori ?

No, è inefficace a qualsiasi titolo Sì, è efficace

Sì, è efficace, purché l'attestato di 

qualificazione energetica sia accluso alla 

documentazione complessiva nel termine 

improrogabile di trenta giorni

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., l'autorità competente verifica la 

completezza della documentazione…

entro quindici giorni dalla presentazione 

dell'istanza di VIA

entro venti giorni dalla presentazione 

dell'istanza di VIA

entro dieci giorni dalla presentazione 

dell'istanza di VIA



Ai sensi dell'art. 66, co. 1 del D. Lgs. 152/06 

e ss.mm.ii., i piani di bacino, prima della 

loro approvazione,….

sono sottoposti a valutazione ambientale 

strategica in sede statale
sono sottoposti a VIA in sede statale

sono sottoposti a valutazione ambientale 

strategica in sede provinciale

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

ss.mm.ii., quali sono i compiti della 

Regione ai fini della VAS e dell'AIA ?

Garantire la tutela, la protezione e la 

valorizzazione ambientale individuate 

secondo le disposizioni delle leggi regionali 

proprie o delle Province autonome

Garantire solamente la valorizzazione 

ambientale individuata secondo le 

disposizioni delle leggi regionali proprie o 

delle Province autonome

Garantire solo la tutela e la protezione 

ambientale, individuate secondo le 

disposizioni delle leggi regionali proprie o 

delle Province autonome

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e 

ss.mm.ii., quali requisiti deve possedere 

l'autorità competente ?

Separazione rispetto all'autorità 

procedente, adeguato grado di autonomia, 

competenza in materia di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale e 

di sviluppo sostenibile

Separazione rispetto all'autorità 

procedente, adeguato grado di autonomia, 

competenza in materia di tutela, ma non di 

protezione e valorizzazione ambientale e 

di sviluppo sostenibile

Solamente la competenza in materia di 

protezione e valorizzazione ambientale e 

di sviluppo sostenibile

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2010 e 

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

provvedimento di verifica ?

Il provvedimento obbligatorio e vincolante 

dell'autorità competente che conclude la 

verifica di assoggettabilità

Il provvedimento obbligatorio e non 

vincolante dell'autorità competente che 

conclude la verifica di assoggettabilità

Il provvedimento obbligatorio e non 

vincolante dell'autorità competente che 

precede la verifica di assoggettabilità


