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Oggetto:  SAB1494 “Bene confiscato – Edificio via Hermada” sito in Battipaglia (SA) 
alla via Hermada, snc. 
Intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato a riallocare gli Uffici della 
Guardia di Finanza – Gruppo di Eboli. 
Servizi di “Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori” 
Avviso di indagine di mercato. 
Richiesta diffusione fra gli iscritti. 

 
 

 In riferimento all’intervento di cui in oggetto, si invia, ai sensi del Capitolo IV paragrafo 1.2 
delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1, al fine di darne diffusione tra gli operatori economici di codesti 
Ordini professionali, nazionali e territoriali, copia dell’avviso prot. n. 15818 del 23.11.2020, relativo 
all’avvio dell’indagine di mercato indetto dalla scrivente Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Campania, di seguito riportato: 

AVVISO 
DI INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b), del Legge n. 120 del 14/09/2020 nonché delle Linee Guida 
Anac n. 1 e n. 4 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva, esecutiva 
e direzione lavori” dell’intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato a riallocare gli Uffici 
della Guardia di Finanza – Gruppo di Eboli, presso l’immobile sito in Battipaglia (SA) alla via 
Hermada  CUP: G25D20000130001- CIG: 85268177F. 
Tutti gli atti inerenti all’avviso sono consultabili sul profilo dell’Agenzia del Demanio 
www.agenziademanio.it al seguente link: 
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Progettazione-definitiva-
esecutiva-e-direzione-lavori-per-Edificio-via-Hermada-sito-in-Battipaglia-SA . 
 Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Giancarlo MIGLIARO 
 
Allegati: 

- Copia avviso di indagine di mercato prot. n. 15818 del 23.11.2020 


