TRACCIA 1

1. Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici disciplina alla parte terza i contratti di concessione.
Il candidato, dopo aver illustrato la natura di tale istituto, evidenzi in particolare le differenze tra
appalto e concessione, indichi il metodo di calcolo del valore stimato di una concessione ed
individui le modalità di affidamento e forme di pubblicità di una concessione di lavori il cui importo
a base d’asta sia stato determinato in Euro 6.000.000,00

2. Il candidato illustri i casi previsti dal Codice dei Contratti in cui una stazione appaltante può
ricorrere alla risoluzione o al recesso di un contratto pubblico, indicando procedure e termini per la
loro attuazione.

3. Variante di adeguamento del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) alla Legge Regionale 14/2017,
disposizioni per il contenimento del consumo del suolo: il candidato illustri la procedura
semplificata.

TRACCIA 2

1. Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici indica all’art. 54 la possibilità di concludere accordi quadro
nel rispetto delle procedure del codice stesso.
Il candidato indichi le principali peculiarità di questo strumento, evidenziando in particolare le
differenze con le altre procedure di affidamento previste dal codice dei contratti.
2. Il candidato illustri le modalità di affidamento tramite procedura negoziata prevista dal Dlgs
50/2016 per di un contratto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a
1.000.000,00 di euro. Descriva al termine gli elementi essenziali dell’atto di avvio della procedura di
affidamento.
3. L’Accordo di Programma che comporta Variante Urbanistica: il candidato illustri i procedimenti.

TRACCIA ESTRATTA

TRACCIA 3

1. Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici consente che un operatore economico, privo dei requisiti di
capacità economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nel bando, possa presentare
domanda di partecipazione alla gara per la realizzazione di un opera pubblica.
Il candidato illustri le modalità e termini che consentono di ovviare alla mancanza dei requisiti
sopra indicati e indichi in particolare i casi non ammessi dal codice dei contratti.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza: differenze e obblighi
attinenti alla sicurezza di un cantiere di un opera pubblica, alla luce della vigente normativa in
materia.

3. La procedura di formazione del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) mediante procedura
concertata tra Comune e Provincia: il candidato illustri il procedimento.

