
GRUPPO “1”  
Codice dei Contratti 

 
- Modalità di affido di un’opera pubblica e modalità di affido di un servizio. 
- I principali contenuti di un Capitolato Speciale d’appalto. 
- Il piano triennale e l’elenco annuale per le opere pubbliche. 
- I contenuti di un verbale di validazione di un progetto esecutivo. 
- Le fasi di progettazione di un’opera pubblica. 
- Le forme di contratto relative all’esecuzione di un’opera pubblica. 

 
GRUPPO “2” 

Sicurezza 
 

- La figura del Datore di Lavoro nel testo Unico per la Sicurezza. 
- Contenuti di un DUVRI. 
- La notifica preliminare e i suoi contenuti. 
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
- I compiti di un coordinatore in fase di esecuzione e le sue responsabilità. 
- Il documento di valutazione dei rischi. 

 

GRUPPO “3” 
Lavori Pubblici 

 
- Contenuti principali del quadro economico di un’opera pubblica. 
- I verbali di sospensione e ripresa per i lavori di realizzazione di un’opera pubblica. 
- L’ANAC e la sua attività. 
- Il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità per un’opera pubblica. 
- I contenuti di una relazione finale sul conto. 
- Il verbale di consegna ed il certificato di fine lavori per la realizzazione di un’opera 

pubblica. 
- I principali documenti di contabilità per un’opera pubblica. 
- I compiti di un direttore lavori. 
- Le attività del responsabile del procedimento relativamente allo svolgimento di un’opera 

pubblica. 
- L’acquisizione dei pareri per la realizzazione di un’opera pubblica. 
- Il collaudo tecnico amministrativo e il collaudo statico. 
- Il certificato di regolare esecuzione di un’opera pubblica. 

 

GRUPPO “4” 
Normativa Tecnica 

 
- Il rilascio delle certificazioni relativamente agli impianti di un’opera pubblica. 
- La certificazione energetica. 
- La relazione energetica detta ex legge 10/91. 
- Il problema dell’inquinamento acustico negli edifici pubblici. 
- Approccio alla problematica del risparmio energetico nella realizzazione di opere pubbliche. 
- Quali sono le principali normative tecniche di riferimento nella realizzazione di un edificio 

pubblico. 

 


