
ELEMENTO ETICO (max punti 5) Il punteggio riferibile al
sub-elemento C1 verrà attribuito nel seguente modo:
C1 Transazioni in materia di armamento. Punteggio massimo punti 5
- Per i soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 26712000 saranno 
assegnati punti 5 se gli istituti di credito concorrenti e ogni istituto appartenente allo 
stesso gruppo bancario del concorrente (come risulta dall'albo dei gruppi bancari reperibile
sul sito ufficiale di Banca d'Italia) non risultino iscritti nella tabella A denominata "Riepilogo 
generale per Istituti di Credito relativo al periodo: 2013" e/o nella tabella AA denominata 

"Elenco tabelle segnalazioni - Esportazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo 
generale" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione 

V - Ufficio VI contenute nella "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 
2013)" di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990 n. 185.
- Per i soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lettere b) e C) , del D.Lgs. n. 26712000 saranno
assegnati punti 5 agli operatori economici concorrenti la cui attività aziendale è del tutto 
estranea a qualsiasi operazione o transazione concernente esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento. Qualora istituti di credito detengano in qualsiasi misura
quote di capitale sociale dei suddetti operatori economici, i 5 punti potranno essere 
assegnati unicamente se tali istituti di credito od ogni istituto appartenente allo stesso 
gruppo bancario (come risulta dall'albo dei gruppi bancari reperibile sul sito ufficiale di 
Banca d'Italia) non risultino iscritti nelle tabelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze
sopra citate.

- Per i soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 26712000 saranno 
assegnati punti O se gli istituti di credito concorrenti e ogni istituto appartenente allo 
stesso gruppo bancario del concorrente (come risulta dall'albo dei gruppi bancari reperibile
sul sito ufficiale di Banca d'ltalia) risultino iscritti nella tabella A denominata "Riepilogo 
generale per Istituti di Credito relativo al periodo: 2013" e10 nella tabella AA denominata 

"Elenco tabelle segnalazioni - Esportazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo 

generale" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione

V - Ufficio VI contenute nella "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 
2013)" di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990 n. 185.
- Per i soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lettere b) e C), del D.Lgs. n. 26712000 saranno
assegnati punti O agli operatori economici concorrenti la cui attività aziendale non è del 
tutto estranea a qualsiasi operazione o transazione concernente esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento. Qualora istituti di credito detengano in 
qualsiasi misura quote di capitale sociale dei suddetti operatori economici, verranno 
assegnati punti O se tali istituti di credito e ogni istituto appartenente allo stesso gruppo 
bancario (come risulta dall'albo dei gruppi bancari reperibile sul sito ufficiale di Banca 
d'Italia) risultino iscritti nelle tabelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra 
citate.

La verifica dell'inclusione degli istituti di credito nella tabella A denominata "Riepilogo 
generale per Istituti di Credito relativo al periodo: 2013" e10 nella tabella AA denominata 
"Elenco tabelle segnalazioni - Esportazioni definitive per Istituti di Credito - Riepilogo 

generale" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione



V - Ufficio VI contenute nella 'Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 
2013)" di cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990 n. 185, verrà effettuata dalla 
Commissione giudicatrice visionando le pagine 618 - 619 tabella A e pag. 1151 tab. AA 
del documento scaricabile ai link:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/067/002_RS/I
NTERO_COM.pdf e http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/798425.pdf


