
Allegato B – Scheda tecnica sito web 

 

Invito siti web  
Scheda tecnica sito web 

 
I siti web delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) ammesse saranno strumenti di estrema potenza, del tutto simile a 
quella del “sito – madre”, il nuovo sito www.csvtaranto.it., e saranno caratterizzati da notevole flessibilità e facilità 
d’uso.  
Di seguito vengono indicate le caratteristiche dei n. 10 siti web di cui al presente Invito: 
- completi del servizio di hosting - infrastruttura informatica necessaria alla pubblicazione e funzionamento del sito; 
- forniti di n. 2 caselle di posta elettronica; 
- grafica comune integrata con il nuovo sito del C.S.V. Taranto, che sarà personalizzata per ciascuna OdV 

beneficiaria nei seguenti elementi: immagine di testata, logo, colore di sfondo, immagine di sfondo e colore dei link; 
- dotati di un software di gestione di semplice utilizzo. Il programma permetterà a ogni OdV beneficiaria, 

successivamente all’attivazione del proprio sito web, di aggiornare autonomamente i contenuti dello stesso; 
- accessibili sia da indirizzo del tipo nomeassociazione.csvtaranto.it che del tipo www.nomeassociazione.it 1; 
- dotati di layout formulato secondo standard che garantiscano l’accessibilità agli utenti disabili; 
- corredati dei servizi di newsletter (invio mail periodiche direttamente dal sito fino a 2000 indirizzi; gestione dei 

contatti, dell’anagrafica e dell’ inserimento/eliminazione degli indirizzi e-mail; nonché generazione di report per 
monitorare la fruizione della newsletter da parte dei destinatari - il “chi ha letto cosa”); 

- dotati di contenuti ad accesso riservato; 
- indicizzati sui motori di ricerca; 
- dotati della possibilità di monitorare il traffico (andamento delle visite, etc.).   
 
Le OdV beneficiarie fruiranno – attraverso la partecipazione di n. 2 volontari dalle stesse individuati in sede di 
presentazione della richiesta - anche di un servizio di carattere formativo, per un totale di 4 ore, due delle quali relative 
all’utilizzo del software di gestione del sito e due sulla  comunicazione web efficace.  Le OdV beneficiarie potranno, 
comunque, fruire dell’assistenza degli operatori del C.S.V. per i 12 mesi successivi all’attivazione del sito, nel caso 
riscontrino difficoltà nell’aggiornamento dello stesso.  
 
A seguito dell’ammissione, al fine di garantire l’attivazione del sito web, ogni OdV beneficiaria dovrà compilare, entro e 
non oltre 30 gg dalla sua ricezione, un form elettronico per l’invio dei contenuti iniziali.  
 
I costi di rinnovo – su base annuale, da versare dopo i primi 12 mesi a decorrere dall’attivazione del sito – saranno a 
carico dell’OdV beneficiaria, per un importo totale pari a € 250,00 IVA esclusa. Il canone annuale di rinnovo 
comprende l’utilizzo di tutti i servizi già attivati, hosting, servizio e-mail e assistenza tecnica2.  

                                            
1 Salvo che il dominio non sia già impegnato; in tal caso si individueranno altri nomi a dominio su indicazione dell’Associazione. 
2 Per assistenza tecnica si intende l’attività di aggiornamento e modifica del software necessario per il corretto funzionamento del servizio informatico 

offerto. 


