REGOLAMENTO PER LA CONSULENZA ORIENTATIVA IN MATERIA DI SITI
INTERNET ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Pescara, rende noto:
L’associazione Percorsi ha manifestato al CSV la disponibilità a fornire siti internet
modulati sulla base delle peculiari esigenze delle organizzazioni di volontariato;
Il CSV ha verificato le competenze degli operatori dell’associazione Percorsi,
ritenendole adeguate al servizio da quest’ultima prestato;
È interesse del CSV, nell’ottica di promuovere e migliorare il volontariato e con
esso la comunicazione delle organizzazioni di volontariato, consentire che le
associazioni fruiscano a tal fine di strumenti adeguati, offrendo loro il servizio di
consulenza destinato alla migliore realizzazione del sito.
Il CSV ha pertanto stipulato con l’associazione Percorsi una convenzione per la
consulenza orientativa e la realizzazione di siti internet per le associazioni alle
seguenti condizioni:
A.
Sito One-Page responsive con eventuale menu Smooth-scrolling, Hero image
(immagine gigante), e seguenti sezioni nella unica pagina: Chi siamo; Servizi; Documenti; Contatti;
Dove siamo; Privacy. Incluso: Grafica modicamente personalizzata; Posizionamento di base su
motori di ricerca; Statistiche di accesso, Controllo uptime del sito; Modico numero (un paio) di ticket
di assistenza e aggiornamento online). La sezione “Documenti” è obbligatoria per gli adempimenti di
pubblicità previsti dalle normative vigenti. Realizzazione: Prezzo euro 100,00 + IVA una tantum (di
cui euro 50 + IVA per la consulenza orientativa) incluso mantenimento per un anno, servizio di
hosting in spazio condiviso e sicuro; su richiesta servizio di hosting su spazio intestato al
committente (su Aruba o altro provider) con costo a suo carico. Mantenimento dal secondo anno:
annuale euro 30,00 + IVA incluso hosting in spazio condiviso e sicuro;

B.

Sito responsive multipagina con le pagine seguenti: Chi siamo; Servizi; Documenti;

Dove siamo; Contatti; Privacy; Blog con Categorie, news e contenuti con modico numero contenuti;
Calendario Eventi; Gallerie multimediali immagini e video con modico numero di elementi;
Download documenti con modico numero documenti; Login Utente per eventuale gestione
autonoma dei contenuti da parte del committente; Incluso: Grafica modicamente personalizzata;
Integrazione con pagine Facebook, Flickr, Youtube, Twitter; Posizionamento di base su motori di
ricerca; Statistiche di accesso, Controllo uptime del sito; Modico numero (una decina) di ticket di
assistenza ed aggiornamento online; N. 4 ore di formazione dell’utente alla gestione autonoma di
contenuti presso la sede di “Percorsi”. La sezione “Documenti” è obbligatoria per gli adempimenti di
pubblicità previsti dalle normative vigenti. Realizzazione: Prezzo euro 300,00 + IVA una tantum (di
cui EUR 150 + IVA per la consulenza orientativa) incluso mantenimento per un anno, servizio di
hosting in spazio condiviso e sicuro; su richiesta servizio di hosting su spazio intestato al
committente (su Aruba o altro provider) con costo a suo carico. Mantenimento dal secondo anno:
annuale euro 80,00 + IVA incluso hosting in spazio condiviso e sicuro e modico numero (una
decina) di ticket di assistenza ed aggiornamento online.

Il CSV assume in proprio, quale erogazione di servizio alle associazioni, gli oneri
per la consulenza orientativa per ogni associazione come sopra descritti, fino a
concorrenza di un importo massimo di EUR 3.000,00 comprensivi di Iva.
Le associazioni di volontariato che desiderano realizzare il sito presso Percorsi
devono inoltrare una richiesta di prenotazione al CSV di Pescara usando
esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@csvpescara.it a
partire dalla data di pubblicazione sul sito del CSV del presente regolamento e fino
al 31.12.2019. Le richieste verranno prese in carico in ordine cronologico di
presentazione e segnalate all’associazione Percorsi come soggetti interessati alla

realizzazione del sito alle condizioni sopra dettagliate. L’associazione prenderà
quindi autonomi accordi con Percorsi, dei quali risponderà completamente in
proprio, fatta salva la corresponsione degli oneri di consulenza (per l’ipotesi “A”,
EUR 50 + IVA, per l’ipotesi “B” EUR 150 + IVA) che resterà a carico del CSV.
Al raggiungimento dell’impegno di spesa massimo di EUR 3.000,00 il CSV non
effettuerà ulteriori segnalazioni di associazioni a Percorsi, per conseguenza sarà
determinante l’ordine cronologico di arrivo delle richieste di prenotazioni da parte
delle
associazioni
all’indirizzo
esclusivo
di
posta
elettronica
prenotazioni@csvpescara.it, specificando nell'oggetto per quale tipologia sta
effettuando la prenotazione: "PRENOTAZIONE TIPO A" o "PRENOTAZIONE TIPO
B.
Qualora l’associazione segnalata non dovesse dare effettivamente incarico
all’associazione Percorsi per la realizzazione del sito, il CSV non erogherà alcun
pagamento per il servizio di consulenza.
Al di fuori di quanto specificato il CSV non sosterrà onere economico di tipo
alcuno, per qualsivoglia ragione.

