
Traccia n. 1 

Il Ministero per i Beni culturali bandisce (15 aprile 2017) un concorso, a livello nazionale, per l’assunzione di 
57 funzionari da inquadrare nel profilo professionale di archeologo. Il bando prevede che vi possano 
partecipare solamente laureati in archeologia, con esclusione dei possessori di qualunque altro diploma di 
laurea. La candidata Caia, laureata in conservazione dei beni culturali, si vede esclusa dalla procedura, con 
provvedimento comunicatole in data 5 settembre 2017. In data 20 settembre 2017 viene pubblicata la 
graduatoria dei vincitori del concorso. Caia insorge avverso gli atti ritenuti lesivi.   

 

Traccia n. 2 

Il Comune di Beta pubblica, in data 22 aprile 2017, un bando per l’aggiudicazione dei lavori di 
manutenzione stradale per un importo pari a 1.500.000 euro. Il criterio prescelto è quello del prezzo più 
basso. Svoltasi la procedura, l’appalto viene affidato alla ditta Alfa (29 settembre 2017). L’impresa Zeta, 
ultima graduata, e, in realtà priva del requisito di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
n. 50/2016 – ma, ciononostante, ammessa alla procedura (provvedimento del 15 settembre 2017) –, 
impugna il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della ditta Alfa.   

 

Traccia n. 3 

Il Comune di Gamma, in data 30 settembre 2017, affida, senza il previo esperimento di una procedura ad 
evidenza pubblica, il servizio di illuminazione cimiteriale alla Aeternum s.p.a., che svolge la propria attività 
interamente a favore del Comune di Gamma e di cui il Comune stesso possiede il 90% delle azioni, mentre il 
restante 10% è in mano ad alcuni investitori privati. L’impresa Beta, operante nel settore cimiteriale, 
impugna l’affidamento del servizio disposto a favore della Aeternum s.p.a.    

 

Traccia n. 4 

Il Comune di Delta, che intende alienare un immobile di sua proprietà, esperisce una procedura 
concorsuale. Dei due partecipanti, uno, Tizio, viene escluso, con provvedimento del 22 settembre 2017, in 
quanto la cauzione presentata a corredo dell’offerta – si trattava di una garanzia fideiussoria – non è stata 
considerata conforme all’art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, non essendo essa stata rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all’articolo 106, D.Lgs. n. 385/1993. Nella medesima data, il 
Comune di Delta dichiara vincitore della procedura Caio. Premesso che il bando si limitava ad prevedere la 
necessità di depositare la cauzione, Tizio impugna i provvedimenti ritenuti lesivi. 

 

Traccia n. 5 

La Garden s.p.a. partecipa ad una procedura per l’affidamento dell’appalto di manutenzione del verde 
pubblico della città di Zeta. L’appalto viene affidato alla Garden s.p.a. Senonché, poco tempo dopo, prima 
ancora di stipulare il relativo contratto, il Comune annulla d’ufficio l’aggiudicazione, sul rilievo che era stata 
rinvenuta un’offerta, tempestivamente presentata, che, per un disguido accidentale, non era stata valutata 
(il provvedimento di autotutela precisa che il responsabile del procedimento l’aveva dimenticata in un 
cassetto di un mobile dell’ufficio). La Garden s.p.a. insorge di fronte al T.A.R. avverso gli atti ritenuti 
pregiudizievoli, instando altresì per il risarcimento del danno a carico tanto dell’Amministrazione quanto 
del funzionario.     

   



Traccia n. 6 

Tizio è titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Nell’estate del 2017 Tizio 
allestisce un dehors, con orario di chiusura previsto per le ore 2.00. Gli abitanti della zona sono disturbati 
dagli schiamazzi notturni degli avventori: a seguito dell'esposto di uno di costoro, il Sindaco del Comune di 
Lambda, il 30 luglio 2017, emana un’ordinanza contingibile ed urgente con cui ordina a Tizio di smantellare 
il dehors. Tizio impugna tale provvedimento. 

 

 

 


