
AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE.  

* * * * * 

 

FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. è concessionario del ristrutturando fabbricato sede della ex stazione 

funiviaria in località Pavillon du Mont Fréty in comune di Courmayeur che, tra l’altro, sarà sede di un’area 

museale-espositiva. 

Nell’ambito di tale programma è stato esperito un concorso di idee progettuali. 

Su queste basi, è intendimento di FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. procedere nel corrente anno 2017 e nel 

2018 alle successive fasi di progettazione e di realizzazione degli allestimenti, ivi compresi i contenuti 

multimediali e interattivi, individuando i professionisti e i fornitori che saranno incaricati di servizi, forniture, 

lavori e pose in opera. 

 

A tal fine FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. intende altresì procedere al conferimento di un incarico di 

assistenza legale consistente, in via indicativa ma non esaustiva, nelle seguenti attività: 

. consulenza generale per la definizione del quadro e del programma di azioni da intraprendere, a seguito 

degli esiti del concorso di idee, per la realizzazione delle fasi di progettazione e di realizzazione dell’area 

museale; 

. assistenza legale nella predisposizione degli atti di gara per l’affido dei servizi, delle forniture, dei lavori 

e delle pose in opera; 

. assistenza legale nell’esperimento delle procedure di affido; 

. assistenza legale  nella predisposizione della contrattualistica; 

. assistenza legale nella gestione dei rapporti contrattuali. 

I Professionisti che intendono manifestare il proprio interesse per l’affido dell’incarico di assistenza legale 

dovranno comunicarlo entro e non oltre il termine dell’8 settembre 2017, ore 17:00, al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: funiviemontebianco@legalmail.it; 

La dichiarazione di interesse è riservata ad Avvocati (in forma individuale o costituiti in gruppo) regolarmente 

iscritti all’Albo professionale. 

Il presente avviso non comporta per FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti 

dei Professionisti che manifesteranno l’interesse, né costituisce in capo a questi diritti, interessi o aspettative 

nei confronti della società, che si riserva tra l’altro la facoltà di interrompere o sospendere ogni attività di 

individuazione del/i Professionista/i affidatario/i, nonché di recedere dalle eventuali fasi di trattativa non 

riconoscendo in ogni caso alcun rimborso. 

FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. opererà l’eventuale individuazione dell’affidatario in assoluta e insindacabile 

discrezionalità. 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da: 

. copia documento di identità del/i Professionista/i; 

. estremi di iscrizione all’Albo professionale dante titolo; 

. curriculum vitae del/i Professionista/i con particolare riferimento alle esperienze maturate in ordine al 

settore e alle attività oggetto dell’incarico, o analoghe. 



 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Sig. Roberto Francesconi al seguente indirizzo  di 

posta elettronica certificata: r.francesconi@legalmail.it. 

Courmayeur, 29 agosto 2017 

L’amministratore delegato 

Roberto Francesconi 


