MEF

SEP - Modulo MEF
Mercati e Fiere
In MEF l’utente dell’ufficio
abilitato ha la possibilità di:

commercio

l’elenco dei posteggi di cui è composto,
l’elenco dei giorni in cui si è svolto e i bandi di
assegnazione dei posteggi

Inserire i mercati e le fiere che si
svolgono
all’interno
del
territorio
comunale;
Inserire i posteggi
Inserire gli operatori;
Inserire gli spuntisti;
Inserire i bandi;
Gestire criteri
posteggi;

di

assegnazione

dei

Gestire fiere;

Gestione fiere

Gestire graduatorie spuntisti;

La gestione delle fiere è analoga a quella
dei mercati con la differenza di poter
inserire il/i giorno/i di svolgimento

Gestione mercati
Permette di inserire un mercato indicando:
la descrizione (mercato settimanale,
mercato mensile antiquariato, etc), il luogo
dove si svolge (Corso Roma, Piazza Castello,
etc), il numero dei posteggi, la frequenza di
svolgimento (settimanale, bisettimanale, etc),
la tipologia di area (pubblica, privata),
tipologia mercato (ordinario, straordinario)
e il giorno/i di svolgimento con l’ora di inizio
e di fine. Per ogni mercato sono presenti

Gestione Posteggi
Permette di creare di inserire i posteggi
da assegnare a uno o più mercati e/o a
una o più fiere. E’ possibile inserire il nome
del posteggio, dove è situato, la superfice
per il calcolo della relative tassa di
occupazione suolo pubblico, il canone, il
settore
merceologico,
i
generi
commercializzati e lo stato (libero, occupato,

in
assegnazione).
Nella
scheda
Mercati/Fiere sono visibili i mercati e le
fiere di appartenenza, l’attuale operatore
assegnatario e lo storico degli operatori

Gestione Bandi

Gestione Operatori
Permette di gestire gli operatori
assegnatari
e/o
che
presentano
domanda di posteggio. Nella scheda
Posteggi e Presenze sono visibili i posteggi
di cui è assegnatario e le presenze nei
mercati/ferie

Permette di gestire in bandi di assegnazione
dei posteggi nei vari mercati e/ fiere. E’
possibile inserire la data del bando e la data
di scadenza e la durata in an ni del bando.
Nella scheda mercati sono presenti i mercati
oggetto del bando. Alla selezione del mercato
oggetto di bando in automatico verranno
inseriti i posteggi facenti parte del mercato
oggetto di bando.

Nella scheda partecipanti è possibile indicare
gli operatori partecipanti al bando

Gestione Spuntisti
Permette di gestire gli spuntisti. Nella
scheda Posteggi e Presenze sono visibili i
posteggi nel quale è stato spuntista e le
presenze nei mercati/ferie

e per ogni operatore è possibile indicare la
data presentazione della domanda, il
numero e la data di protocollo, il settore

merceologico, il posteggio per cui partecipa,
i requisiti presentati (anzianità, invalidità,
etc). Se è attivo il modulo SUAP è possibile
richiamare la pratica presentata

Gestione presenze
Nella scheda graduatoria è possibile
selezionare i criteri per il calcolo dei
punteggi, in base ai criteri scelti e a quelli
posseduti da partecipanti viene generata la
graduatoria
con
l’assegnazione
dei
posteggi, la generazione delle lettere di
convocazione e la stampa della graduatoria.
E’ inoltre possibile firmare digitalmente le
lettere ed inserire eventuali allegati dalla
scheda allegati.

Consente di gestire le presenze nei giorni di
svolgimento dei mercati e fiere. Per il giorno
in questione dopo aver selezionato il
mercato o la fiera vengono visualizzati tutti
gli operatori assegnatari dei vari posteggi e
per ognuno di loro è possibile indicare la
presenza e se ha pagato il canone. Se nel
giorno di svolgimento del mercato o fiera è
possibile selezionare uno spuntista

Criteri di assegnazione
Consente di gestire i criteri di assegnazione
per generare le graduatorie dei bandi. Per
ogni criterio è possibile indicare il punteggio in
base ad un determinato valore. Per esempio per

l’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
da 0 a 2 vengono assegnati 11 punti, da 2 a 5
anni 20 punti e così via.

Graduatoria spuntisti
Consente di gestire la graduatoria degli spuntisti
selezionando i criteri di assegnazione. Ogni volta
che si genera una graduatoria quella
precedente viene storicizzata

Utility
E’ possibile configurare documenti, modelli e le
varie categorie merceologiche
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