
TRACCE PROVE PRATICHE CONCORSO PER DIRIGENTI ECONOMISTI 

 

PRIMA PROVA PRATICA SCRITTA DEL 27 NOVEMBRE 2008 

TRACCIA N. 1   (Estratta) 

“Il candidato rediga l’atto di regolazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in cui 
vengono indicati, con motivazione adeguata sotto il profilo sia giuridico sia economico, gli elementi 
essenziali di un bando-tipo di gara comunitaria e del relativo disciplinare cui deve attenersi la 
commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante procedura aperta e con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di advisory finanziario da parte dei 
concessionari di opera pubblica ai fini del reperimento dei mezzi di finanziamento dell’opera stessa 
attraverso operazioni di project financing o similari, con remunerazione assicurata dai flussi di cassa 
generati dal progetto. Nell’atto di regolazione dovrà essere fatto analitico riferimento, tra l’altro, ai 
contenuti propri dei servizi richiesti, ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione e 
valutazione delle offerte, ai criteri e sub-criteri da seguire per l’aggiudicazione, col valore ponderale 
da attribuirsi agli stessi nell’ambito di un massimo di 100 punti. 

TRACCIA N. 2 

Viene chiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di pronunciarsi sulla questione se 
sia possibile l’affidamento diretto di appalti a società mista, il cui socio privato sia stato scelto 
mediante gara. 

Il candidato rediga il parere dell’Autorità inquadrando la questione nella problematica generale 
dell’affidamento in house nei suoi profili sia giuridici sia economici, tenendo conto della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale. 

TRACCIA N. 3 

Viene chiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di pronunciarsi sulla questione se, 
in un appalto di servizi, sia ammissibile un’offerta che appaia anomala per essere il ribasso in essa 
indicato appena sufficiente a remunerare i costi della prestazione, senza alcun margine di profitto o 
addirittura inferiore a detti costi, e che venga tuttavia giustificata con la solidità dell’azienda, del 
gruppo o della holding di cui faccia parte l’offerente e con il concomitante interesse ad affermarsi 
nel settore di mercato. 

Il candidato rediga il parere dell’Autorità sulla specifica questione, dopo aver illustrato la ratio 
dell’istituto dell’offerta anomala nei suoi profili sia giuridici sia economici anche con riferimento 
all’offerta economicamente più vantaggiosa e dopo aver descritto le modalità ed i limiti di 
sindacabilità delle relative procedure di verifica, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e 
nazionale. 

 

 



SECONDA PROVA SCRITTA DEL 28 NOVEMBRE 2008 

TRACCIA N. 1 

Il candidato analizzi, nell’ambito dei processi di “fusione e acquisizione” di imprese, le possibili 
implicazioni connesse sia alla concentrazione del mercato, sia al ruolo degli interventi 
antimonopolistici al fine di controllare tali fenomeni. 

TRACCIA N. 2 

ECONOMIA DELLA CONCORRENZA 

Il candidato discuta, nell’ambito delle politiche della concorrenza, il cd. “abuso di posizione 
dominante” e analizzi le pratiche antimonopolistiche atte a contrastarlo. 

TRACCIA N. 3 

ECONOMIA DELLA CONCORRENZA 

Il candidato definisca e discuta il fenomeno delle “pratiche collusive” tra imprese ed analizzi, 
inoltre, le modalità di “intervento” contro tali pratiche tramite politiche che favoriscano la 
concorrenza. 

TRACCIA N. 4 

ECONOMIA PUBBLICA 

Il candidato, dopo aver definito i concetti di “selezione avversa” e di “azzardo morale”, analizzi, 
anche mediante un esempio pratico, le possibili cause di fallimento del mercato connesse ad essi. 
Discuta, inoltre, eventuali rimedi a tali problemi informativi. 

TRACCIA N. 5 

ECONOMIA PUBBLICA 

Il candidato individui e discuta, nell’ambito delle possibili forme di mercato non concorrenziali, il 
ruolo della “regolamentazione” come intervento di politica economica mirato a recuperi di 
efficienza per il sistema. 

TRACCIA N. 6 

ECONOMIA PUBBLICA 

Il candidato, nell’ambito di un sistema economico, analizzi le implicazioni in termini di efficienza e 
di perdita di benessere derivanti dalla presenza di “esternalità”. Ne discuta, inoltre, la loro 
correzione attraverso: 

- soluzioni private, utilizzando l’analisi dei diritti di proprietà dovuta a Coase; 

- soluzioni pubbliche, attraverso la fissazione di imposte pigouviane, l’elargizione di sussidi, 
la regolamentazione. 


