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Spett.le Ditta Avion Travel S.r.l. 
Via dei Gracchi, 320/A-00192 Roma 
aviontravel@pec.it  

 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico Esplorativo per indagine di mercato ai fini dell’affidamento, tramite 
procedura negoziata in Mepa, per la fornitura di servizi relativi a Viaggi d’istruzione 
all’estero Prot. n. 6889/2018 del 22/12/2018 - COMUNICAZIONE DI 
ESCLUSIONE.  

 

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016, che la manifestazione d’interesse  presentata da codesta Ditta in relazione all’ 
Avviso Pubblico in oggetto è stata esclusa dalla successiva procedura di invito alla Rdo su Mepa. 

Dall’esame delle verifiche effettuate attraverso il sistema VerifichePa-Infocamere, sulla 
documentazione presentata ed in particolare dalla verifica sulla dichiarazione (allegato 2), “… di 
non trovarsi nelle condizioni  di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto  e di stipula dei 
relativi contratti previste dall’art. 80 comma 1,2,4,5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii…” è risultato 
che: 

il Sig. Angelino Vincenzo (CF NGLVCN45H16B371B), amministratore unico e socio della 
ditta Avion Travel srl (CF e P.IVA 00399570613) è anche socio della ditta Luna Navigante srl (CF 
e P.IVA 03262680618) , ditta che ha presentato manifestazione di interesse per il medesimo Avviso 
Pubblico. 

Risulta inoltre che le due ditte, Avion Travel srl e Luna Navigante srl, abbiano la Sede 
Operativa  allo stesso indirizzo (Via Tenga 98 – Caserta). 

Questi elementi costituiscono senza dubbio una relazione di fatto tra le due imprese tale 
imputare le manifestazioni di interesse/offerte ad un unico centro decisionale.  

Pertanto ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m) e del comma 6 del D.Lgs 50/2016 si dispone 
l’esclusione di entrambi gli operatori dalla successiva procedura di invito  alla Rdo su Mepa  per la 
fornitura di un Viaggio d’Istruzione all’estero. 

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso 
il ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente 
provvedimento di esclusione sul sito web www.comprensivonegricasale.gov.it , nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 29, comma 1, e dell’art. 204 del 
D.lgs. 50/2016. 

Il Dirigente Scolastico Rup 
Emanuela CAVALLI 
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