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Quesito 2 Risposta 2 
 
Vi è un limite al numero delle proposte che 
ciascun Ente/Università può presentare o a cui 
può partecipare? 
 
 

La call for ideas non prevede un limite al 
numero di proposte che ciascun 
Ente/Università può presentare o a cui può 
partecipare. 
In caso di presentazione di più proposte, 
relativamente alla registrazione sul portale 
Net4market si consiglia di contattare il servizio 
di assistenza imprese chiamando il numero 
telefonico 0372/080708 (attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 17:30) oppure inviando una 
mail a: imprese@net4market.com. 
Al riguardo si fa presente che, al fine di 
risolvere tale problematica, Net4Market 
chiederà di fornire al richiedente un codice 
alfanumerico temporaneo, che dovrà essere 
utilizzato unicamente per proseguire nella 
procedura e completare i vari adempimenti 
prescritti per una corretta registrazione e 
partecipazione alla procedura. 
 

Quesito 3 Risposta 3 
 
È possibile avere come partner un E.L. 
(comune, provincia, regione, consorzio…) o 
come user finale? e come definirlo? 
 
 
 
 
 
 

Come previsto all’art. 3 della call for ideas, gli 
enti pubblici nazionali possono partecipare in 
partenariato, fermo restando che l’Ente 
Proponente deve necessariamente essere una 
Università pubblica ovvero un Ente di Ricerca 
pubblico così come definito ai sensi del D.lgs. 
25 novembre 2016, n. 218. 
 
La partecipazione di un ente locale come 
partner deve essere esplicitata dall’Ente 
Proponente utilizzando i campi che specificano 
il partenariato nella domanda di partecipazione 
(Allegato 1) e nella sezione “Composizione del 
team di progetto” all’interno della proposta 
progettuale (Allegato 2). Eventuali costi e/o 
cofinanziamenti dovranno essere esplicitati 
nelle rispettive sezioni degli Allegati 1 e 2. 
 
Se l’ente locale si configura nella proposta 
come user finale, e non come partner, tale ruolo 
nell’ambito del progetto dovrà essere 
adeguatamente esplicitato nei campi descrittivi 
all’interno della proposta progettuale (Allegato 
2, ad es. “Analisi del fabbisogno e 
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requisiti/utente”, “Contenuti scientifici e 
tecnologici”). 
 

Quesito 4 Risposta 4 
Nelle nostre proposte vorremmo inserire i dati 
CSM ad integrazione dei dati satellitari 
multispettrali e iperspettrali PRISMA. In 
questo caso, ASI darebbe la possibilità 
dell’acquisizione dei dataset CSM (nell’ambito 
della fornitura ad utenti istituzionali nazionali 
di prodotti CosmoSkyMed)? 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ente Proponente dovrà esplicitare 
l’eventuale necessità di accedere a dati 
satellitari dell’ASI per le finalità delle attività 
del dimostratore e/o progetto pilota proposto 
nella domanda di partecipazione (Allegato 2), 
evidenziando il contributo che tali dati 
satellitari potranno portare al raggiungimento 
degli obiettivi del progetto. Laddove l’Ente 
Proponente ritiene che tale fornitura possa 
costituire un costo a carico ASI e/o un 
cofinanziamento di ASI a titolo di in kind, lo 
dovrà esplicitare nell’apposita sezione 
“Valutazione preliminare dei costi” all’interno 
della proposta progettuale (Allegato 2). Come 
previsto dall’art. 7 della call for ideas, i costi e 
le quote di cofinanziamento saranno 
concordati e definiti con precisione tra le Parti 
in sede di Tavolo Negoziale. 
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