
  
 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti" – Fiuggi 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ENOGASTRONOMIA – Cucina; ENOGASTRONOMIA - Bar/Sala e Vendita; ACCOGLIENZA TURISTICA; ARTE BIANCA E PASTICCERIA 

Sede Centrale Via G. Garibaldi,1 - 03014 Fiuggi (FR) - Cod. Mecc. FRRH030008 

Sede succ. Paliano (loc. Procolo) - Cod. Meccanografico: FRRH03002A; 

Cod. Mecc. sede convitto: FRVC020004 - Cod. Mecc. CC “Pagliei” - Frosinone: FRRH030019 

Telefono: 0775 533614 –  e-mail: frrh030008@istruzione.it; -  pec: frrh030008@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.alberghierofiuggi.edu.it  - codice fiscale: 92070770604 - codice univoco di fatturazione: UFQC1Q 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

La scrivente amministrazione sta valutando la possibilità di procedere, per il tramite degli enti competenti, 
all'acquisto di una struttura ricettiva, eventualmente, da annettere alla sede centrale IPSSEOA “M. 
Buonarroti” di Fiuggi (FR) ed adibire ipoteticamente a sede convittuale maschile e femminile. 

Chiunque fosse, eventualmente, interessato a quanto sopra, potrà far pervenire presso la sede di questa 
Istituzione scolastica a brevi manu o via posta raccomandata all’indirizzo: 

I.P.S.S.E.O.A. Michelangelo Buonarroti 

via G. Garibaldi, 1 

Fiuggi (FR) 

o Via Pec all’indirizzo: frrh030008@pec.istruzione.it, materiale illustrativo della struttura interessata alla 
eventuale vendita, entro il giorno 10/03/2023. 

La proposta dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie della struttura e, tra esse, i riferimenti catastali 
dell'immobile, la planimetria dello stesso, le foto della parte esterna e delle zone interne della struttura, 
nonchè l'esatta indicazione del numero di stanze possedute e la descrizione esatta dell'immobile e della 
sua esatta ubicazione; la struttura indicata dovrà, altresì, essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed i 
permessi previsti dalla vigente normativa, in ordine alla sua funzionalità ed idoneità ricettiva. 

La manifestazione d'interesse dovrà, altresì, contenere l'indicazione di una valutazione economica di 
massima attribuito alla struttura di riferimento. 

Il presente avviso, avente finalità meramente esplorativa, costituisce unicamente presupposto dello studio 
di fattibilità che la scrivente Istituzione ha avviato per capire l'eventuale praticabilità del percorso di 
acquisto da sottoporre, successivamente, al vaglio ed alla valutazione degli Organi sovraordinati e non è, 
ovviamente, in alcun modo, vincolante per la scrivente Istituzione, che, ove, successivamente, dovesse 
coltivare il relativo progetto, avrebbe cura di attivare apposita e più dettagliata procedura selettiva e 
comparativa al riguardo, senza che il presente avviso esplorativo possa, per nessun motivo, limitare e/o 
condizionare l'azione e le determinazioni successive della scrivente Pubblica Amministrazione. 

In altri termini, la finalità del presente avviso è unicamente quella di consentire alla scrivente P.A. di 
comprendere se vi siano nella città di Fiuggi strutture eventualmente e potenzialmente idonee al servizio 
convittuale e quali verrebbero ad essere gli eventuali costi di massima di tali strutture, al fine di ogni 
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successiva valutazione e determinazione in ordine all'ipotetico ed eventuale acquisto, in luogo della 
locazione attraverso cui, da anni, l'Istituzione si avvale di strutture per l'ospitalità convittuale. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                            Dott. Ing. Francesco Cozzolino 
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