Annotazione di lavoro predefinito
DESCRIZIONE SERVIZI E OFFERTA

Data :

Luogo :

Proposta
contrattuale N° :

Cliente :

Indirizzo sito web :

(c.a. Sig._____________________________)

Tipologia

[ ] Privato

Cliente :

[ ] Ditta individuale
[ ] Società

Prestazioni / Servizi:

[ ] “WebDesign” - prestazione di progettazione grafica per la comunicazione
visiva applicata allo sviluppo di un sito web, con eventuale integrazione di
elementi software in licenza non esclusiva per funzionalità sito web
[

] “Online” - servizio di assistenza alla pubblicazione online su Internet,
di cui si specificano la/e opzione/i scelta/e:
[ ] opzione 2.0: assistenza registrazione dominio
[ ] opzione 2.1: comprendente hosting ed email
[ ] opzione 2.2: su hosting di cui è si è dotato il Cliente

Con questa informativa forniamo la nostra migliore offerta per lo sviluppo software di un sito web
professionale, tecnicamente e graficamente, “chiavi in mano”, utile a presentale al pubblico in maniera
adeguata la Vostra attività.
Leggere attentamente il prospetto per venire a conoscenza di tutte le peculiarità del progetto, in tal
modo il collaborare in modo attivo e l'ascoltarsi e venirsi incontro reciprocamente consentirà di
ottenere i risultati più ottimali.
Dati tecnici sito web
Il sito web sarà realizzato con codifica html / css, tecnologia PHP e Javascript, e verrà installato su
server LAMP (Linux, Apache, MySql, Php).
Sezioni sito web / pagine principali:
HOME – PRODOTTI – CHI SIAMO – LA NOSTRA MISSION – LAVORA CON NOI –
NEWSLETTER – TUTORIAL – SCHEDE INFORMATIVE – FAQ – CONTATTI
Contenuti: vedi dati / informazioni fornite dal cliente via e-mail / posta / upload (come di seguito
specificato).
Caratteristiche del sito
Facilità d'uso nella navigazione e gradevolezza di presentazione che renda semplice anche all'utente
meno esperto di trovare facilmente ciò che sta cercando.
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SPECIFICAZIONE DI CIÒ CHE È COMPRESO NELL'OFFERTA
Nell'offerta è compresa la creazione di un sito web professionale e il relativo alloggiamento, e più specificamente:
- per la prestazione “WebDesign”:
• [__] Studio preliminare, consistente in consulenza nella definizione delle linee guida e acquisizione del materiale;
• [__] Studio grafico e tecnico del progetto da svolgere;
• [__] N. 1 sito web con componenti statiche e dinamiche;
- per il servizio “Online”:
• [__] Assistenza alla registrazione o trasferimento dominio web
• [__] Assistenza alla creazione di n.___ caselle e-mail;
• [__] Servizio di Web Hosting annuale per lo spazio web su cui pubblicare il sito web
(5000 MB di spazio, web server Apache, PHP, n.5 database MySql, SSL condiviso)
• [__] Assistenza alla pubblicazione/diffusione online del sito web;
• [__] Segnalazione e inserimento del sito web nei motori di ricerca web, quando pubblicato/diffuso online;
• [__] Assistenza via e-mail.
DATI NECESSARI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DEL SERVIZIO
Al fine di poter iniziare l'erogazione della prestazione e del servizio è necessario che al Professionista sia provveduto quanto di
seguito indicato.
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione generale dell'Azienda e breve storia aziendale, in circa da cinque a venti righe di foglio A4;
Lista completa dei prodotti offerti dall'Azienda e relative immagini;
Lista completa dei servizi offerti dall'Azienda e relative immagini;
Per ciascun prodotto o servizio offerto dall'azienda: la descrizione di presentazione breve (max 5righe di foglio A4), la
eventuale descrizione dettagliata da inserire come approfondimento / scheda tecnica;
Recapiti dell'Azienda: ragione sociale, titolare o legale rappresentante, indirizzo, codice fiscale, P.IVA, telefono, fax,
e-mail, ecc.;
La maggiore quantità di cataloghi, delle immagini e dei testi relativi ai prodotti e ai servizi dell'Azienda;
l'indicazione di quante caselle e-mail attivare sul dominio web, e relative denominazioni da assegnare
(ad esempio: amministrazione@dominio.tot ; info@dominio.tot ; …)
L'approvazione scritta da parte del Cliente al Professionista della liberatoria alla irrevocabile autorizzazione alla
pubblicazione e diffusione online, attestante che il Cliente ha visto ed esaminato e che accetta e approva
l'organizzazione dei contenuti e la forma finale definitiva del sito web da pubblicare e che quindi autorizza
irrevocabilmente a procedere alla pubblicazione e diffusione online del sito web.

Quanto richiesto deve essere provveduto dal Cliente al Professionista in formato digitale (ad esempio: email; documento testo
– formati TXT, DOC, DOCX, ODT – ; documento PDF ; immagini – formati JPEG, GIF, PNG, EPS, TIFF – ; video aziendali
– formati FLV, MP4 –, fogli di calcolo – formati XLS, ODS – ; ecc. ) ,
L'invio dei materiali deve essere preferibilmente effettuato dal Cliente:
• tramite e-mail inviando a uno dei seguenti indirizzi e-mail:
ismaele.alongi@pec.it ; ismaele.alongi@libero.it ; ismaele.alongi@gmail.com ;
• tramite spedizione a mezzo posta raccomandata di supporto informatico quale CD-ROM / DVD a firma autografa dal
Cliente e inviato all'indirizzo del Professionista;
• tramite upload online su area web riservata dedicata su server web del Professionista
(https://alongi.ssl.altervista.org/area-clienti) con l'uso delle relative credenziali di accesso login e password forniti dal
Professionista al Cliente.
Inoltre sia per esigenze tecniche e grafiche e sia affinché si possa rappresentare l'Azienda in maniera più adatta al Web, il
Professionista potrà adattare a proprio giudizio il materiale ricevuto/ottenuto, fermo restando che l'intento è quello di fornire
prestazione e servizio con i canoni qualitativi ed estetici più elevati.
SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI A RICHIESTA
A richiesta del Cliente e allo scopo di rinnovare l'immagine aziendale, è possibile aggiungere a questa offerta una serie di
prestazioni e servizi extra aggiuntivi a richiesta non preventivati, ad esempio: elaborazioni grafiche quali logo, base grafica per
e-mail, bigliettino da visita, carta intestata, brochure aziendale, depliant prodotti / servizi, manutenzione annuale del sito web,
backup recupero dati per disaster recovery, statistiche dettagliate, altro.
Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e richieste di preventivo in merito.
Vi ringraziamo per averci scelto,
Cordiali saluti.
___________________________
Alongi Ismaele
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