
TRACCIA N. 1     ESTRATTA 

Il Comune intende procedere alla realizzazione di un intervento di riqualificazione di una villa ottocentesca, 

di proprietà comunale, con annesso parco, per adibire la stessa a sede di uffici anagrafici. Il bene necessita 

di un intervento di consolidamento strutturale e di adeguamento alle vigenti normative in materia di 

sicurezza e di accessibilità ai disabili. In relazione al predetto intervento  è stato redatto  documento di 

fattibilità, che prevede una stima economica dei lavori pari ad Euro 450.000,00, al netto di IVA. 

Il candidato descriva le fasi procedurali necessarie per la realizzazione dell’intervento, avendo riguardo a: 

-programmazione; 

-sviluppo progettuale e relativi contenuti; 

- affidamento; 

-esecuzione;  

-collaudo. 

Per ciascuna fase il candidato fornisca gli adeguati riferimenti normativi.  

TRACCIA N. 2  NON ESTRATTA 

Il Comune intende procedere alla costruzione di un edificio in cemento armato su area di proprietà 

comunale, da adibire ad auditorium/ sala concerti, con capienza pari a 800 persone. In relazione al predetto 

intervento  è stato redatto  documento di fattibilità, che prevede una stima economica dei lavori pari ad 

Euro 2.000.000,00, al netto di IVA. 

Il candidato descriva le fasi procedurali necessarie per la realizzazione dell’intervento, avendo riguardo a: 

-programmazione; 

-sviluppo progettuale e relativi contenuti; 

- affidamento; 

-esecuzione;  

-collaudo. 

Per ciascuna fase il candidato fornisca gli adeguati riferimenti normativi.  

TRACCIA N. 3  NON ESTRATTA 

Il Comune intende procedere alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria di un 

impianto sportivo di proprietà comunale, con capienza pari a 500 persone, in forte stato di degrado, che 

necessita di sistemazione dell’area da gioco e gradinate, locale bar, spogliatoi e servizi igienici. In relazione 

al predetto intervento  è stato redatto  documento di fattibilità, che prevede una stima economica dei 

lavori pari ad Euro 1.200.000,00, al netto di IVA. 

Il candidato descriva le fasi procedurali necessarie per la realizzazione dell’intervento, avendo riguardo a: 



-programmazione; 

-sviluppo progettuale e relativi contenuti; 

- affidamento; 

-esecuzione;  

-collaudo. 

Per ciascuna fase il candidato fornisca gli adeguati riferimenti normativi.  

 

 

 


