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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende per "accesso generalizzato"?

a. L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del
d.lgs. 33/2013)

b. L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi

c. L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)

La risposta corretta è: L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
(art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013)

Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica?

a. Le prescrizioni temporali di ultimazione dei lavori

b. Le prescrizioni relative all'ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da versare al Comune
c. Contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un'area o un immobile vigenti al momento del suo rilascio (parametri

urbanistici, indice di fabbricabilita', ecc...)

La risposta corretta è: Contiene tutte le prescrizioni urbanistiche relative ad un'area o un immobile vigenti al momento del suo rilascio
(parametri urbanistici, indice di fabbricabilita', ecc...)

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione informa dell'avvio del procedimento:

a. Sempre mediante forme di pubblicita' idonee, con esclusione della comunicazione personale
b. Normalmente mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il

numero dei destinatari
c. Normalmente con forme di pubblicita' idonee e solo eccezionalmente mediante comunicazione personale

La risposta corretta è: Normalmente mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa per il numero dei destinatari
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi compete l'approvazione del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e del "Regolamento di
Contabilita'"?

a. Competono entrambe al Consiglio comunale
b. La prima compete al al Consiglio e la seconda alla Giunta

c. La prima è di competenza della Giunta e la seconda del Consiglio

La risposta corretta è: La prima è di competenza della Giunta e la seconda del Consiglio

Ai sensi della legge 241/90, in quali casi il provvedimento amministrativo non deve essere motivato?

a. qualora concerna atti normativi a contenuto generale
b. qualora concerna l'organizzazione amministrativa

c. qualora riguardi lo svolgimento dei concorsi pubblici

La risposta corretta è: qualora concerna atti normativi a contenuto generale

E' corretto affermare che la normativa sul pubblico impiego prevede il licenziamento disciplinare per insufficiente
rendimento?

a. No
b. Si' è corretto ma è indispensabile che tale condizione si accompagni ad assenze prive di valida giustificazione di una certa

entita'

c. Si', qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 55-quater del D.lgs. 165/2001

La risposta corretta è: Si', qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 55-quater del D.lgs. 165/2001
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il dipendente pubblico ha diritto alla conservazione del posto purchè la malattia non superi i:

a. 18 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 3 anni
b. 12 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 3 anni

c. 18 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 2 anni

La risposta corretta è: 18 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 3 anni

L' art. 32-bis della L.R. 8/2015, ha stabilito la possibilita' di interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al
piano terra. E in particolare:

a. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all'intero piano e purchè siano comunque rispettate le superfici
minime destinate a parcheggio, senza possibilita' di monetizzazione le superfici di parcheggio non rinvenibili all'interno del lotto

b. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale o direzionale, commerciale nel rispetto delle condizioni previste dal
co. 4

c. Il recupero dei seminterrati è consentito solo ad uso commerciale

La risposta corretta è: Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale o direzionale, commerciale nel rispetto delle
condizioni previste dal co. 4

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di
effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?

a. I preposti

b. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

c. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente

La risposta corretta è: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente



20/01/22, 12:45 Quiz 2 - Oliena Tecnico Geometra C - 24.01.22: Revisione tentativo

https://www.concorsonline.it/exam/mod/quiz/review.php?attempt=8766&cmid=269 4/14

Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nel caso di acquisto di una "prima casa", il valore catastale è dato dalla:

a. Rendita catastale non rivalutata x 126
b. Rendita catastale non rivalutata x 176,40

c. Rendita catastale non rivalutata x 115,50

La risposta corretta è: Rendita catastale non rivalutata x 115,50

Nei lavori pubblici, il mandato di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL)...

a. Viene emesso dalla stazione appaltante a seguito dell'invio del certificato di pagamento trasmesso dal RUP

b. Viene emesso dal direttore dei lavori a seguito della ricezione del certificato di pagamento trasmesso dal RUP

c. Viene emesso dal RUP

La risposta corretta è: Viene emesso dalla stazione appaltante a seguito dell'invio del certificato di pagamento trasmesso dal RUP

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

a. Riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale

b. Implica la valutazione, tra l'altro, degli effetti ambientali di progetti privati destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo
c. Comporta la valutazione degli effetti ambientali connessi con la realizzazione di attivita' produttive altamente inquinanti

La risposta corretta è: Riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale

A chi compete l'adozione dello schema di programma delle opere pubbliche?

a. Al dirigente del settore tecnico

b. Al Consiglio
c. Alla Giunta

La risposta corretta è: Alla Giunta
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Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 20 della Legge Regionale 45/1989, Il PUC entra in vigore:

a. Il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della deliberazione del consiglio comunale di
approvazione definitiva e della determinazione di positiva conclusione della procedura di cui al comma 17 dello stesso articolo

b. Nel momento in cui la delibera di approvazione del Consiglio comunale viene pubblicata sul sito istituzionale del comune
c. Quindici giorni dopo pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della deliberazione della giunta comunale di

approvazione definitiva

La risposta corretta è: Il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione definitiva e della determinazione di positiva conclusione della procedura di cui al comma 17 dello stesso
articolo

Il CCNL Funzioni locali stabilisce che gli incarichi per le posizioni organizzative:

a. Possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, solamente in relazione a intervenuti mutamenti
organizzativi

b. Possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, sia in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi
che in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale

c. Possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, solamente in conseguenza di valutazione negativa
della performance individuale

La risposta corretta è: Possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, sia in relazione a intervenuti
mutamenti organizzativi che in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale

Durante le misurazioni, un errore dovuto all'imprecisione strumentale viene definito:

a. Grossolano
b. Sistematico

c. Accidentale

La risposta corretta è: Sistematico
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Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi spetta la verifica dell'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008?

a. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
b. Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori

c. In via esclusiva al datore di lavoro

La risposta corretta è: Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in merito al patrimonio del comune?

a. I fabbricati di propieta' del comune possono fare parte solo del patrimonio indisponibile
b. Tutti i fabbricati del comune fanno parte del patrimonio disponibile dello stesso

c. I fabbricati e i terreni del comune possono fare parte sia del patrimonio disponibile che di quello indisponibile

La risposta corretta è: I fabbricati e i terreni del comune possono fare parte sia del patrimonio disponibile che di quello indisponibile

L'art. 100 del D.Lgs. 81 del 2008, stabilisce che le disposizioni volte alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sono contenute:

a. Nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
b. Nel piano operativo di sicurezza (POS)

c. Nel piano di gestione del cantiere (PGC)

La risposta corretta è: Nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
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Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A norma dell'art. 50 del TUEL al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in
determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, il Sindaco, puo' disporre, per un
periodo comunque non superiore a sessanta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita...

a. Con decreto
b. Con ordinanza contingibile ed urgente

c. Con ordinanza non contingibile ed urgente

La risposta corretta è: Con ordinanza non contingibile ed urgente

Il legislatore, ai sensi dell'art. art. 321 c.p., in materia di corruzione:

a. Limita l'applicazione delle pene previste dall'articolo, esclusivamente al corrotto, disciplinando cosi' la cosiddetta corruzione
attiva

b. Applica le pene previste per il corrotto anche al corruttore. In tal modo disciplina la cosiddetta corruzione attiva

c. Limita l'applicazione delle pene previste dall'articolo, esclusivamente al corrotto, disciplinando cosi' la cosiddetta corruzione
passiva

La risposta corretta è: Applica le pene previste per il corrotto anche al corruttore. In tal modo disciplina la cosiddetta corruzione attiva

L'organo competente ad adottare il provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento:

a. puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ma deve indicarne la motivazione
nel provvedimento finale

b. non puo' mai discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento

c. puo' arbitrariamente discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento

La risposta corretta è: puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ma deve indicarne la
motivazione nel provvedimento finale
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Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 107 del codice appalti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto:

a. Il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto
b. Il direttore dei lavori puo' disporre la rescissione del contratto

c. Spetta sempre al RUP sospendere l'esecuzione del contratto

La risposta corretta è: Il direttore dei lavori puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto

Quale delle seguenti affermazioni sui doveri del dipendente pubblico e' da ritenersi corretta?

a. Il dipendente ha il dovere di comunicare la propria eventuale adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, inclusi
i partiti politici e sindacati

b. Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a
conoscenza

c. Il dipendente puo' accettare compensi, regali o altre utilita' di valore non superiore a 500 euro ma deve comunque dichiararli

La risposta corretta è: Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di
cui sia venuto a conoscenza

Cosa si intende per indice di fabbricabilita' fondiaria?

a. Il volume massimo espresso in metri cubi edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, cioè del lotto urbanistico
edificabile

b. Il volume massimo espresso in metri cubi edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale, cioè comprensiva di
strade, piazze, verde pubblico, ecc.

c. La percentuale di superficie coperta rispetto alla superficie totale del lotto edificabile

La risposta corretta è: Il volume massimo espresso in metri cubi edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, cioè del lotto
urbanistico edificabile
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Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nella cosiddetta edilizia residenziale sovvenzionata

a. L'ente pubblico edifica direttamente il fabbricato, mediante finanziamenti integralmente pubblici
b. L'ente pubblico attribuisce direttamente beni o contributi all'impresa costruttrice

c. L'amministrazione incentiva l'edificazione residenziale attribuendo specifiche agevolazioni creditizie alle imprese costruttrici

La risposta corretta è: L'ente pubblico edifica direttamente il fabbricato, mediante finanziamenti integralmente pubblici

Ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante:

a. Richiede all'offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell'offerta

b. Esclude l'offerente dalla gara

c. Assegna all'offerente un termine non superiore a 10 giorni per apportare i correttivi all'offerta

La risposta corretta è: Richiede all'offerente le giustificazioni relative al prezzo o ai costi proposti nell'offerta

Cosa stabilisce l'art. 25 della L.241/1990 relativamente al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso?

a. che essi sono ammessi, purchè motivati, esclusivamente nei casi e nei limiti di cui all'art. 24

b. che essi non sono mai ammessi
c. che essi sono sempre ammessi, anche se non motivati

La risposta corretta è: che essi sono ammessi, purchè motivati, esclusivamente nei casi e nei limiti di cui all'art. 24

Secondo le disposizioni delle norme di attuazione del PPR è corretto affermare che:

a. Le zone di interesse archeologico non rientrano tra i beni soggetti alla tutela del PPR

b. I complessi di cose immobili (di cui all'art. 136 del D.lgs 42/2004) che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale non rientrano tra i beni soggetti alla tutela del PPR

c. Entrambe le categorie di beni elencati nelle altre risposte sono soggette alla tutela del PPR

La risposta corretta è: Entrambe le categorie di beni elencati nelle altre risposte sono soggette alla tutela del PPR
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Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 31
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 32
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'efficacia temporale del permesso di costruire (art. 15 DPR 380/2001) per l'inizio dei lavori e per quello di ultimazione è pari a:

a. Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 3 anni dal rilascio del titolo per il fine lavori
b. Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 3 anni dall'inizio lavori per il fine lavori

c. Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 4 anni dal rilascio del titolo per il fine lavori

La risposta corretta è: Un anno dal rilascio del titolo per l'inizio lavori e 3 anni dall'inizio lavori per il fine lavori

L'articolo 147-bis del TUEL, stabilisce che nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e' assicurato:

a. Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il segretario comunale e il revisore dei conti (o il collegio dei revisori)
b. Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la

correttezza dell'azione amministrativa

c. Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente dell'ufficio ragioneria del comune

La risposta corretta è: Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la
regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa

Secondo il codice dei contratti pubblici, quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in merito ai compiti del
Responsabile Unico del procedimento negli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi?

a. Autorizza le modifiche, nonchè le varianti contrattuali con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui
il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice

b. La figura del RUP coincide sempre con quella del direttore dell'esecuzione del contratto

c. Il responsabile del procedimento non puo' svolgere anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto

La risposta corretta è: Autorizza le modifiche, nonchè le varianti contrattuali con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione
appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice
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Domanda 33
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 34
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 35
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, chi vigila sulla regolarita' delle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture?

a. L'Autorita' Nazionale Anti-Corruzione
b. Il Ministero dei Lavori Pubblici

c. La Corte dei Conti

La risposta corretta è: L'Autorita' Nazionale Anti-Corruzione

Secondo l'art. 36 del codice appalti gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro

a. Possono essere fatti anche con affidamento diretto in casi di particolare urgenza
b. Possono essere fatti con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti

c. Avvengono mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici

La risposta corretta è: Avvengono mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 8/2015, a proposito degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA), quale affermazione e' da ritenersi NON corretta?

a. Sono soggette a SCIA le opere di manutenzione straordinaria
b. Non sono soggette a SCIA le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile

c. Sono soggette a SCIA le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori
esterni

La risposta corretta è: Non sono soggette a SCIA le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile
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Domanda 36
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 37
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 38
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Le previsioni del PAI:

a. Prevalgono anche sulle norme d'uso stabilite per i parchi e le riserve naturali regionali in materia di interventi strutturali e non
strutturali nelle aree di pericolosita' idrogeologica media e moderata

b. Non possono prevalere su quelle dei piani territoriali paesistici ma devono coordinarsi con esse
c. Prevalgono su quelle dei piani territoriali paesistici, con particolare riferimento alle tipologie degli usi e degli interventi consentiti

nei diversi ambiti di tutela

La risposta corretta è: Prevalgono su quelle dei piani territoriali paesistici, con particolare riferimento alle tipologie degli usi e degli
interventi consentiti nei diversi ambiti di tutela

Il comma 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione
degli interventi:

a. Ad un organo esterno alla stazione appaltante nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo della stessa

b. Al responsabile della fase dell'affidamento
c. Al RUP

La risposta corretta è: Al RUP

Cosa dispone, tra le altre cose, il Codice appalti in ordine alla verifica preventiva della progettazione?

a. Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento

b. La verifica è effettuata sempre dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura stabile a supporto
della sua attivita' appositamente istituita dalla stazione appaltante a norma del comma 9 dell'art. 31 del Codice appalti

c. La verifica non puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento

La risposta corretta è: Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del
procedimento
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Domanda 39
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 40
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente ai pareri di regolarita' tecnica (e contabile laddove necessari) che vengono acquisiti dalla Giunta comunale in
ordine ad una proposta di deliberazione, si puo' affermare che:

a. Pur essendo obbligatori, non sono vincolanti per l'organo il quale puo' approvare la proposta di deliberazione anche
discostandosi dal parere, indicando, tuttavia, la motivazione tecnico giuridica della sua scelta

b. Essendo obbligatori sono vincolanti per l'organo

c. Non essendo obbligatori non sono vincolanti per l'organo

La risposta corretta è: Pur essendo obbligatori, non sono vincolanti per l'organo il quale puo' approvare la proposta di deliberazione
anche discostandosi dal parere, indicando, tuttavia, la motivazione tecnico giuridica della sua scelta

Il D.Lgs 50/2016 stabilisce che, le stazioni appaltanti comunichino d'ufficio a tutti gli offerenti, l'aggiudicazione, l'esclusione, e
la data di stipulazione con l'aggiudicatario, entro un termine non superiore a...

a. Venti giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro
b. Dieci giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro

c. Cinque giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro

La risposta corretta è: Cinque giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro
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