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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11520-5-2014

    AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE

      Indicazioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, com-
ma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relati-
vi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”».    

     IL PRESIDENTE 

 Visto l’art. 74 comma 6 del Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti, D.P.R. n. 207/ 2010 (Regolamento), che dispone che la man-
cata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio, nel termine 
ivi indicato, delle variazioni di cui all’art. 8, comma 5, nonché delle 
variazioni di cui all’art. 87, comma 6, comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11 del 
Codice, � no ad un massimo di euro 25.822; 

 Visto l’art. 8, comma 5 del Regolamento, che sancisce l’obbligo di 
comunicazione all’Osservatorio, da parte delle imprese quali� cate, di 
ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 78 
del Regolamento, entro trenta giorni dal suo veri� carsi; 

 Visto l’art. 87, comma 6 del Regolamento che pone a carico delle 
imprese quali� cate l’obbligo di comunicazione alle SOA che le hanno 
quali� cate e all’Osservatorio, di ogni variazione relativa alla direzione 
tecnica, entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione; 

 Comunica 

 Che sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad accesso 
riservato - è attivo il sistema per la comunicazione per via telematica 
all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni di cui all’art. 74 com-
ma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di 
cui all’art. 87, comma 6); 

 Che le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rap-
presentante dell’impresa, che dovrà accedere con le credenziali, codice 
� scale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo 
quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità; 

 Che a decorrere dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Uf� ciale   
del presente Comunicato le imprese sono tenute ad effettuare le comu-
nicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del 
Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del 
modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e 
secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibi-
le al medesimo link; 

 Che a decorrere dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Uf� ciale   
del presente Comunicato cessa, pertanto, di avere ef� cacia la precedente 
modalità di comunicazione mediante modulo cartaceo allegato alla De-
terminazione dell’Autorità n. 3 del 6 aprile 2011; 

 Che la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui agli art. 8, 
comma 5 e 87 comma 6 del Regolamento nel termine di trenta giorni 
dall’evento, come disposto dall’art. 74 comma 6 del citato Regolamen-
to, secondo le modalità telematiche indicate nel presente Comunicato, 
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria � no 
ad un massimo di Euro 25.822. 

 Roma, 12 maggio 2014 

 Il Presidente: SANTORO 

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 maggio 2014. 
 p. Il segretario: GRECO   

  14A03804

    BANCA D’ITALIA

      Nomina degli Organi straordinari della Banca di Credito 
Cooperativo Irpina - Società cooperativa, in amministra-
zione straordinaria.    

     La Banca d’Italia, con provvedimento del 14 gennaio 2014, ha no-
minato il dott. Alessandro Ruggieri Commissario straordinario e i si-
gnori avv. Nicola Marotta, prof. avv. Vincenzo Donativi e dott. Maurizio 
Losavio, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Cre-
dito Cooperativo Irpina - Società cooperativa, con sede in Montemiletto 
(AV), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze in data 2 gennaio 2014. 

 Nella riunione del 17 gennaio 2014, tenuta dal Comitato di sorve-
glianza, il dott. Maurizio Losavio è stato nominato Presidente del Co-
mitato stesso.   

  14A03802

    CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

      Provvedimenti concernenti i marchi di identi� cazione dei 
metalli preziosi.    

      Ai sensi dell’art. 29 comma 5, del “Regolamento recante norme per 
l’applicazione del d. leg.vo 22/05/99, n. 251, sulla disciplina dei titoli 
e marchi di identi� cazione dei metalli preziosi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 30/05/02, n. 150” si rende noto che le 
sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identi� cazione 
dei metalli preziosi, a � anco indicato, hanno cessato la propria attività 
connessa all’uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconse-
gna dei punzoni in dotazione:  

 Milazzo Marcello - Macerata Via Garibaldi 80 - n. 207/MC; 

 La Bottega dei ricordi SRL - Potenza Picena S.S. Regina km. 6, 
n. 224/MC; 

 CPA SRL in liquidazione - Recanati c.da Addolorata - n. 136/MC; 

 Luciani Luigi - Civitanova Marche via Trento 26 - n. 60/MC; 

 Krisa di Cotrone’ Enrico e C. S.N.C. - Potenza Picena via Marigna-
no snc - n. 161/MC; 

 In� nito SRL - Corridonia via Stefano Nobili 4 - n. 220/MC; 

 Valori SRL - Recanati via Vallememoria snc - n. 199/MC; 

 Re Argento SRL - Appignano via S.G. Battista 10 - n. 192/MC; 

 Mami di Savoretti Marcello - Recanati via Campoboario, 10 
- n. 176/MC; 

 Mida SRL - Recanati via A. Volponi - n. 94/MC 

 Pertanto con determinazione del dirigente dell’Area Settore Ana-
gra� co-Certi� cativo e Regolazione del Mercato, le stesse sono state 
cancellate dal Registro Assegnatari, di cui all’art. 14 del decreto le-
gislativo 22/05/1999, n. 251, tenuto dalla Camera di Commercio di 
Macerata.   
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