
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOGGETTI LOMBARDI 

COSTITUZIONALMENTE DEDICATI ALLA RICERCA, ALLA FORMAZIONE ED 

ALL’INSEGNAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI 

APPROVVIGIONAMENTO E CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE 

ATTIVITA’  DI FORMAZIONE, STUDIO E RICERCA PREVISTE DAL PIANO DI 

ATTIVITA’ 2018 – 2020 DI POLIS-LOMBARDIA  

 

PREMESSE: 

L’ Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (di seguito PoliS-Lombardia) 

è stata istituito con L.R. n. 22/2017 “Assestamento al bilancio 2017/2019 -  I provvedimento di 

variazione con modifiche di leggi regionali”, pubblicata sul BURL n. 33 del 14 agosto 2017. 

La mission di PoliS-Lombardia è finalizzata all’accompagnamento, all’implementazione ed alla 

valutazione delle politiche lombarde, anche mediante lo studio, la ricerca, la formazione ed il 

supporto tecnico scientifico volti, nel rispetto delle finalità della legge istitutiva, a contribuire al 

miglioramento  dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione istituzionale regionale. 

Il Piano di attività triennale 2018-2020 ed il Programma annuale 2018 (rinvenibili sul sito 

internet www.polis.lombardia.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni 

generali” -  “Documenti di programmazione strategico-gestionale”) individuano le azioni di 

intervento prioritarie ed i progetti assegnati  da Regione Lombardia e da altri enti. 

 

PoliS-Lombardia, pertanto, all’insegna di una più ampia partecipazione delle Università e dei 

Centri di Ricerca Lombardi, e della trasparenza amministrativa, apre una procedura per 

individuare soggetti con i quali collaborare per la realizzazione e l’accompagnamento tecnico 

scientifico all’Istituto e agli enti del Sistema regionale (L.R. n. 30/2006) delle attività 

programmate, attraverso convenzioni ai sensi dell’art. 15 l. 241/90 e art. 5, c. 6 del D.lgs. n. 

50/2016, ove ve ne siano le condizioni giuridiche, o mediante accordi quadro ai sensi dell’art. 

54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Tipologie di Rapporti e soggetti ammessi 

 

L’avviso, coerentemente al Piano di attività triennale 2018-2020 ed al Programma annuale 

2018, è rivolto al sistema dei soggetti lombardi costituzionalmente dedicati alla ricerca, alla 

formazione ed all’insegnamento. 

Con diretto riferimento al Piano triennale, che indica come “fondamentale” il “rapporto con il 

sistema degli atenei presenti in Lombardia” e invita a “consolidare le forme di collaborazione 

sempre nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici”, il presente avviso si rivolge in prima istanza a tutti gli atenei e agli organismi di 

ricerca pubblici, ivi compresi gli IRCCS pubblici ai sensi decreto legislativo 16 ottobre 2003, 

n. 288  e ss.mm.ii. presenti in Regione Lombardia. 

 

I soggetti interessati possono sottoporre a PoliS-Lombardia la propria candidatura o la propria 

manifestazione di interesse, scegliendo di partecipare  per la realizzazione delle attività 

elencate nell’allegato A, mediante convenzione o come fornitori di servizi.  

 

L’avviso verrà aggiornato annualmente sulla scorta dei Piani triennali e dei programmi annuali 

di PoliS-Lombardia. 

 
La candidatura e/o la manifestazione di interesse  non sono vincolanti per Polis Lombardia  



che potrà decidere di non dar corso alle procedure di approvvigionamento per le attività di cui 

all’All. A, senza che i soggetti che hanno aderito al presente avviso possano richiedere o 

vantare diritti e/o indennità ad alcun titolo.  

 

Convenzioni fra Enti Pubblici 

 

La convenzione tra enti pubblici consiste in un accordo tra amministrazioni pubbliche  che rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 o dell’art. 15 l. 241/90, e che 

rappresenta un tipo di modello  convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato 

alla  collaborazione tra amministrazioni pubbliche: detto accordo  deve avere ad oggetto attività non 

deducibili in contratti d’appalto (in tal  senso Cons. Stato n. 3849/2013, Cons. Stato n. 1418/2017, 

Delibere ANAC nr. 918 del 31/8/2016, n. 216 del 2/3/2016, n. 567 del 31/5/2017). 

Le condizioni per poter addivenire alla stipula di una convenzione tra Amministrazioni Pubbliche 

sono: 

1. l’accordo deve regolare la realizzazione  di un interesse pubblico, effettivamente comune ai 

partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito  principale, da valutarsi 

alla luce delle finalità istituzionali degli enti  coinvolti; 

2. alla base dell’accordo deve esserci una reale  divisione di compiti e responsabilità; 

3. i movimenti finanziari tra i soggetti che  sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come 

ristoro delle spese  sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio 

corrispettivo,  comprensivo di un margine di guadagno 

4. Il ricorso all’accordo non può interferire  con il perseguimento dell’obiettivo principale delle 

norme comunitarie in tema  di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e 

l’apertura alla  concorrenza non falsata negli Stati membri. 

 

In particolare, le convenzioni dovranno avere ad oggetto l’attività di studio ricerca e consulenza 

esclusa dall’applicazione del codice appalti ed individuata dai seguenti CPV (vocabolario comune 

per gli appalti pubblici – Regolamento CE n. 213/2008 – modifica al regolamento CE 2195/2002): 

1) 732000000-4 (consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo), 73210000-7 (Servizi di 

consulenza nel campo della ricerca) e 732200000-0 (Servizi di consulenza nel campo dello 

sviluppo); 

2) l’attività di studio e ricerca CPV da 73000000-2 a 73120000-9 (73000000-2  Servizi di 

ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini; 73100000-3 Servizi di ricerca e 

sviluppo sperimentale; 73110000-6 Servizi di ricerca; 73111000-3 Servizi di laboratorio di 

ricerca; 73112000-0 Servizi di ricerca marina; 73120000-9 Servizi di sviluppo 

sperimentale), 73300000-5 (Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo), 73420000-2 

(Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica) o 73430000-5 (Collaudo e valutazione), 

purchè i risultati non appartengano esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice 

perché li usi nell’esercizio della sua attività e la prestazione del servizio non sia interamente 

retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice. 

La candidatura, da sottoscriversi secondo il modello allegato B, trasformato in formato .pdf e 

firmato digitalmente a pena di esclusione dal Legale Rappresentate dell’Ente, o da suo procuratore a 

da persona munita degli appositi poteri da Statuto o da regolamento dell’Ente, dovrà essere inviata 

al seguente indirizzo pec: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it.  



PoliS-Lombardia nominerà una o più Commissioni di valutazione per ambiti di competenza  che 

esamineranno le candidature pervenute, e ravvisate le necessarie competenze sui temi di comune 

interesse, ammetteranno o meno gli enti candidati alla successiva fase di stipula di una o più 

convenzioni. 

La verifica in merito alla rispondenza delle candidature ai requisiti stabiliti dal presente avviso, la 

congruità della proposta di collaborazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai 

documenti programmatici di PoliS-Lombardia, nonché la verifica in merito all’esistenza delle 

condizioni giuridiche necessarie per poter addivenire alla stipula di una convenzione tra 

Amministrazioni Pubbliche, sarà effettuata dalle predette commissioni, avuto riguardo alle 

dichiarazioni rese nel modello di candidatura. 

Qualora siano ammesse più candidature sul medesimo ambito di attività, l’Amministrazione si 

riserva di stipulare una Convenzione Quadro con più soggetti.  

L’amministrazione inviterà i soggetti firmatari della Convenzione Quadro a presentare un progetto 

di collaborazione, che verrà sottoposto alla valutazione della Commissione, all’esito della quale 

verrà individuato il soggetto con il quale si andrà a stipulare la successiva convenzione attuativa. 

 

Accordo Quadro 

L’Accordo Quadro è uno strumento previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) 

attraverso il quale PoliS-Lombardia e uno o più operatori economici, stabiliscono le clausole 

relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i 

prezzi e, se del caso, le quantità previste.  

PoliS-Lombardia con il presente avviso intende raccogliere pertanto manifestazioni di interesse per 

le attività indicate dal su citato Allegato A, che non siano realizzabili mediante le convenzioni sopra 

descritte, dagli operatori destinatari del presente avviso, al fine di dar corso alle procedure di 

selezione previste dal Codice dei Contratti che condurranno alla sottoscrizione di accordi quadro 

secondo quanto previsto dall’Art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. o ad affidamenti individuali.  

La manifestazione di interesse, da sottoscriversi secondo il modello allegato C, trasformata in 

formato.pdf e firmata digitalmente a pena di esclusione dal Legale Rappresentate o da suo 

procuratore a da persona munita degli appositi poteri da Statuto o da regolamento dell’Ente, dovrà 

essere inviata al seguente indirizzo pec: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it. 

PoliS-Lombardia nominerà un Responsabile Unico del Procedimento che esaminerà le 

manifestazioni di interesse pervenute e darà corso alle procedure selettive previste dal codice al fine 

di addivenire alla stipula di uno o più Accordi Quadro per i distinti ambiti di attività.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY- Informazioni ex art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

Titolare trattamento dati: PoliS-Lombardia nella persona del suo legale rappresentante con sede in 

Via Taramelli, 12 - 20124 MILANO. Responsabile del trattamento dati: Dirigente dell’Ufficio 

legale, Acquisti e Servizi domiciliato per la carica presso gli uffici di PoliS-Lombardia, Via 

Taramelli, 12 - 20124 MILANO.  



I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini convenzionali e contrattuali. Si informa, inoltre, 

che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura 

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di 

opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

etc. 

 

 

 
                                                                                                                                        


