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1. Il POS è redatto:

a.
b.
c.
d.

☒ dal titolare dell’impresa
☐ dal titolare dell’impresa in stretta collaborazione con il CSP
☐ dal CSP o dal CSE
☐ dal Direttore di Cantiere

2. Quali documenti devono essere sempre comunque forniti al Committente dall’impresa edile alla quale sono stati

affidati dei lavori, prima di entrare in cantiere?
a. ☒ DURC (certificato di regolarità contributiva) e certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
b. ☐ garanzie economiche adeguate, quali fideiussioni bancarie, e iscrizione alle Associazioni di categoria
(Artigianato, Industria, ecc.)
c. ☐ elenco dei lavori già eseguiti, estremi delle polizze assicurative stipulate dall’impresa a garanzia del
Committente
d. ☐ tutte le autorizzazioni edilizie necessarie all’esecuzione dei lavori
3. Tra i documenti da tenere in cantiere elencati di seguito individua quello che non deve essere fornito dal

Committente:
a. ☐ Notifica Preliminare
b. ☐ documento di designazione del Responsabile dei Lavori
c. ☐ cartello di cantiere
d. ☒ copia dei DURC delle imprese
4. La Notifica Preliminare è richiesta se:

a.
b.
c.
d.

☐ vi è una sola impresa ma l'entità presunta del lavoro è superiore a 100 uomini/giorno
☐ vi è una sola impresa ma l'entità presunta del lavoro è inferiore a 100 uomini/giorno;
☐ è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più li lavoratori autonomi;
☒ è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;

5. Chi verifica l’applicazione del PSC?

a. ☐ il coordinatore della sicurezza per la progettazione
b. ☒ il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione
c. ☐ il collaudatore in corso d’opera
d. ☐ il direttore tecnico
6. Il direttore dei lavori dell’opera è incaricato

a.
b.
c.
d.

☐ dall’amministrazione comunale;
☒ dal committente
☐ dall’impresa affidataria
☐ dall’organo di controlla.

7. Cosa è il cronoprogramma:

a. ☐ è un elaborato progettuale con il quale si stabiliscono i tempi di esecuzione;
b. ☐ è un elaborato progettuale con il quale si fissa il termine di ultimazione dei lavori;
c. ☒ è un elaborato progettuale con il quale si mettono in relazione le fasi di esecuzione dei lavori con i tempi
per la loro esecuzione;
d. ☐ è un elaborato progettuale con il quale si indicano come devono eseguirsi i lavori;
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8. Da chi è incaricato il Responsabile dei Lavori:

a.
b.
c.
d.

☐ dall’impresa affidataria;
☐ dall’impresa esecutrice;
☐ dall’amministrazione comunale;
☒ dal committente.

9. La segnaletica di prescrizione o obbligo è

a.
b.
c.
d.

☐ un cartello di forma rettangolare con sfondo blu e pittogramma bianco;
☐ un cartello di forma triangolare con sfondo giallo, bordo e pittogramma nero;
☐ un cartello di forma circolare, pittogramma nero su fondo bianco e bordo e banda rossa
☒ un cartello di forma circolare con pittogramma bianco su fondo azzurro.

10. Chi è il progettista?

a. ☐ Il soggetto che richiede il titolo abilitativo per l’opera da realizzare;
b. ☐ Il soggetto che dirige l’esecuzione dei lavori;
c. ☒ Il soggetto che redige il progetto dell’opera da realizzare;
d. ☐ La persona che redige il piano di sicurezza e coordinamento.

Griglia di valutazione
La prova è composta da 10 quesiti a risposta multipla, sarà considerata sufficiente se il punteggio
ottenuto risulterà pari a 6/10





Per ogni risposta corretta
Per ogni risposta non data
Per ogni risposta sbagliata

1/10;
0/10;
-0.5/10.

Sono considerate risposte non corrette:
- Quelle selezionate a matita o altro tratto non indelebile;
- Quelle dove è presente più di una casella barrata;
Non è consentito l’uso di correttori.
Nel caso la in cui la valutazione totale non fosse un numero intero il voto sarà arrotondato all’unità
superiore se il decimale risulti pari o superiore a 0.50.
Tempo assegnato per lo svolgimento 15 minuti.
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