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1. Premessa
MercaWEB è un’applicazione che permette la gestione completa dei mercati periodici e delle fiere 
rendendo  più  semplice  e  veloce  il  lavoro  del  personale  addetto  all’apertura  dei  mercati  e 
assicurando l'espletamento di tutte le attività previste dalla normativa vigente. 

L'uso di  questa soluzione riduce fortemente i  tempi  necessari  per svolgere i  numerosi compiti 
richiesti per l'apertura di un mercato o di una fiera, gestisce in modo automatico le attività ripetitive  
ed assicura un valido supporto agli incaricati.

MercaWEB risolve  inoltre  il  problema  della  riscossione  dei  pagamenti  dovuti  dai  titolari  di 
posteggio e dagli spuntisti ai quali vengono assegnati i posteggi liberi, mettendo a disposizione 
degli  uffici  comunali  interessati  i  dati  aggiornati  di  tutti  i  mercati  gestiti  e  producendo i  report  
necessari per il Comando della Polizia Locale, per l'Ufficio Commercio, per il SUAP e per l’Ufficio 
Tributi.

2. Architettura generale dell'applicazione
Il servizio è strutturato secondo un’architettura che prevede l'utilizzo del software residente su un 
server sicuro, per mezzo di un computer o di un dispositivo mobile (tablet o smartphone) collegati 
via internet.

Questa architettura consente di mettere il servizio a disposizione di tutti gli utenti autorizzati ad 
impiegarlo,  ovunque  si  trovino;  ad  esso  possono  quindi  accedere,  in  maniera  selettiva  e 
controllata,  oltre  agli  operatori  addetti  all'apertura  dei  mercati,  gli  uffici  ubicati  nelle  varie  sedi 
comunali,  per ottenere i  report  di  loro interesse e consultare, aggiornare o integrare i  dati  per 
quanto di propria competenza.
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2.1. Le configurazioni possibili

Quella sopra illustrata è la configurazione di MercaWEB più frequente, in quanto risponde nella 
maggior parte dei casi alle esigenze del Comune. 

Tuttavia se l’Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno, per motivi legati alle sue grandi 
dimensioni  o perché  le  proprie politiche in  fatto di  gestione delle  applicazioni  informatiche lo 
richiedono, MercaWEB può essere configurato mantenendo il server dedicato alla gestione dei dati 
all’interno della struttura informatica del Comune.  

Questa  seconda  configurazione   presenta  tra  l’altro  la  possibilità  di   rendere  la  soluzione 
disponibile anche ad altri Comuni presenti nell’area; si pensi ad esempio ad un Comune capoluogo 
che intenda mettere il servizio a disposizione dei Comuni della propria provincia, o alle esigenze di 
una città metropolitana.

Da quanto detto consegue che sono possibili due diverse configurazioni di MercaWEB:

• Configurazione singola;  il  Comune accede all’applicazione collegandosi  via internet  al 
server remoto gestito da COGEIN su cui risiedono i dati dei propri mercati, senza accollarsi 
alcuna  incombenza  tecnica  relativamente  agli  aspetti  informatici,  come  illustrato  nello 
schema precedente;

• Configurazione ‘in house’; il Comune gestisce in proprio il server sul quale risiedono i dati 
dei  mercati  gestiti  (solo  i  propri  o  anche  quelli  di  altri  Comuni  vicini)  mettendo 
eventualmente MercaWEB a disposizione di un territorio più ampio.

3. L’impiego di MercaWEB sul campo
MercaWEB è un’applicazione dotata  di  una  interfaccia  responsive che può essere  utilizzata 
collegandosi  al  server  via  internet   indifferentemente  tramite  un  PC  desktop  o  qualunque 
dispositivo mobile  dotato di browser  (tablet, laptop o smartphone).

Grazie  alla  possibilità  di  connessioni  Wi-Fi  sempre  più  diffuse  in  ambito  territoriale 
COGEIN ha progettato e implementato differenti modalità di gestione 'sul campo' per le 
operazioni  di  censimento  (registrazione  assenze  titolari  e  presenze  spuntisti,  con 
assegnazione posteggi liberi in base alla graduatoria). 

L’utilizzo di MercaWEB può avvenire quindi con diverse modalità, secondo le situazioni 
che si presentano nell’area in cui si svolge il mercato:

• A - DISPONIBILITA' DI RETE WI-FI stabile nell'area del mercato: operatività 
ON-LINE (tablet connesso ad Internet via Wi-FI)
I’operatore può effettuare il censimento del mercato collegandosi via internet con il 
suo dispositivo mobile direttamente al server, accedendo ai dati con un browser 
aggiornato (CHROME, FIREFOX, EDGE, ecc.) e trovando la stessa interfaccia 
utilizzata in ufficio. Le operazioni di registrazione dei dati rilevati sul mercato 
saranno memorizzate dal sistema in tempo reale, e quindi - senza necessità di 
ulteriori aggiornamenti - immediatamente disponibili per tutti gli uffici comunali 
connessi.
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• B- ASSENZA DI RETE WI-FI nell'area del mercato: operatività ON-LINE (tablet 
connesso ad Internet o tramite scheda SIM integrata, oppure tramite 
connessione WI-FI ad un cellulare che fa da hot spot, cioè da punto di 
accesso).
Il processo funziona come al punto A.

• C - ASSENZA DI RETE WI-FI nell'area del mercato: operatività OFF-LINE 
(tablet NON connesso ad Internet).
Il Vigile effettua il censimento utilizzando l’applicazione MercaMOB istallata sul 
tablet e lavorando off-line sui dati pre-caricati in ufficio. Una volta acquisite sul 
campo le nuove informazioni, sarà necessario effettuare l’invio dei dati al server al 
rientro in ufficio, aggiornando così  gli archivi generali. 

Riassumendo, all'apertura del mercato l'operatore addetto si collega via internet al server remoto, 
autenticandosi con l'inserimento delle proprie credenziali di accesso (utente e password), e prende 
visione dei dati del  mercato sul proprio dispositivo mobile;  se non dispone di  un collegamento 
internet avrà scaricato in precedenza i  dati,  come prima descritto.  I  dati  comprendono tutte le 
informazioni riguardanti il mercato (o la fiera) da aprire, in particolare:

• l'elenco dei posteggi;

• l'elenco anagrafico dei titolari di posteggio;

• l'elenco anagrafico e la graduatoria degli spuntisti;

• i documenti dei titolari e degli spuntisti con l’indicazione di quelli in scadenza;

• la mappa digitale del mercato per visualizzare la disposizione dei posteggi (opzionale, ma 
assai utile, specialmente nel caso di mercati di grandi dimensioni);

• ecc.

Basandosi  sulle  schermate  che seguono,  l'operatore  verifica  i  posteggi  liberi  per  assenza dei 
titolari registrandoli sul dispositivo mobile; successivamente  verifica e registra gli spuntisti presenti 
e assegna i posteggi liberi in base alla graduatoria visualizzata sul dispositivo.
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Su tablet: schermata elenco titolari

Su tablet: schermata graduatoria spuntisti
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Come si  può vedere  dall'immagine  precedente,  le  informazioni  presenti  sul  dispositivo  mobile 
permettono  all'operatore  di  identificare  con  sicurezza  gli  spuntisti  e  di  effettuare  i  controlli  di 
regolarità dei documenti (DURC, autorizzazioni alla spunta, permessi di soggiorno, ecc.).

4- L’impiego di MercaWEB in back-office
Al termine delle operazioni di spunta i dati del mercato sono immediatamente disponibili agli uffici 
interessati; questi possono quindi accedere alle informazioni in modo controllato, in base al proprio 
profilo, ed hanno a disposizione numerose schermate di aggiornamento e report riepilogativi, tra 
cui:

• consuntivo di un mercato;

• elenco dei posteggi, ordinati per assenze del titolare;

• graduatorie degli spuntisti, ordinate secondo vari criteri e modalità;

• elenchi anagrafici degli ambulanti, ordinati per ragione sociale o nominativo;

• elenchi dei documenti scaduti, ordinati per mercato, cognome, ragione sociale;

• elenchi dei pagamenti degli spuntisti;

• bilancio di un mercato in un determinato periodo;

• ecc.

Le  immagini  che  seguono  riportano  alcuni  esempi  di  prospetti,  tra  i  numerose  ottenibili 
collegandosi al server.

Esempio di stampa del registro posteggi       
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Esempio di stampa dell'elenco spuntisti

5. I pagamenti dei titolari e degli spuntisti
Si tratta di funzioni opzionali che gestiscono varie modalità di pagamento delle tariffe previste dal 
regolamento comunale per l'occupazione di  un posteggio;  le modalità di  pagamento disponibili 
sono:

• con importo prepagato, a scalare, per gli spuntisti (v. più avanti);

• con quote personalizzabili, per i titolari di posteggio;

• in contanti;

• mediante consegna della ricevuta di versamento in c.c. postale.

Tutte  le  modalità  di  pagamento  prevedono  l’invio  automatico  di  uno  scontrino dettagliato 
all’ambulante,  tramite  email.  Un  report  settimanale  può  inoltre  essere  passato  all’ufficio 
competente per agevolare la fatturazione.

Il pagamento degli spuntisti con il sistema prepagato funziona come segue:

1. lo spuntista versa inizialmente un importo adeguato presso lo sportello comunale 
preposto;

2. in fase di spunta l’operatore, prima di assegnare un posteggio libero allo spuntista 
che risulta averne diritto in base alla graduatoria, verifica che il suo saldo – visibile 
sul dispositivo - sia sufficiente a coprirne il costo;

3. in caso affermativo l’operatore assegna il posteggio e l’importo viene defalcato 
automaticamente dal saldo;

4. conclusa l’operazione, viene inviata in automatico allo spuntista un’email con 
allegato lo scontrino non fiscale contenente tutti i dati del pagamento, incluso il suo 
saldo residuo;
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5. periodicamente lo spuntista provvederà a ricostituire il proprio saldo versando nuovi 
importi via internet, o recandosi allo sportello comunale;

6. per trasferire all’ufficio comunale competente ( o alla società esterna incaricata dal 
Comune  per  la  riscossione  dei  tributi  )  i  dati  relativi  ai  pagamenti  effettuati 
giornalmente nei  vari  mercati,  il  sistema dispone di  un’interfaccia  che provvede 
automaticamente a questo compito.

Questa soluzione, ormai ampiamente sperimentata, assicura il regolare pagamento degli 
spuntisti  occupanti  e  registra  separatamente  gli  importi  relativi  alle  varie  voci  che  li 
compongono (Tosap, TARI, oneri di esazione, ecc.); si evita così la necessità di inviare sul  
mercato il  personale per l'incasso dei  pagamenti,  con conseguente alleggerimento dei  
costi, e la necessità di effettuare lunghe e spesso inutili e costose procedure di recupero 
crediti per gli importi (solitamente esigui) non corrisposti.

6. Le comunicazioni agli ambulanti

Un mercato può essere sospeso, spostato o rinviato per numerosi motivi (maltempo, lavori  
in  corso,  ecc.),  di  conseguenza può  risultare  necessario  avvisare tempestivamente gli 
operatori commerciali che normalmente lo frequentano. Per rispondere a questa esigenza 
è disponibile una funzione di mailing, dotata di filtri, che consente di scegliere i destinatari 
e  formulare  il  messaggio  che  il  servizio  MercaWEB  invierà  via  email  per  conto  del 
Comune.

7. Il server MercaWEB

L'esperienza  maturata  nel  tempo,  grazie  anche  alle  richieste  pervenute  dai  numerosi 
Comuni che già utilizzano MercaWEB, ha permesso di arricchire il software, giunto oggi 
alla versione 5.5, con numerose funzioni che trattano  casi particolari  e problematiche 
anche molto articolate, rendendolo una soluzione ad un tempo completa e versatile
Il software residente sul server comprende tutte le funzioni previste dal servizio e provvede inoltre 
ai numerosi compiti di gestione e controllo, tra cui:

• gestione dei Data Base contenenti le informazioni riguardanti i mercati gestiti di tutti i 
Clienti;

• messa a disposizione di una interfaccia responsive semplice e completa che permette 
agli utenti abilitati di accedere alle informazioni, aggiornare i dati, richiedere la stampa di 
report dettagliati, ecc.;

• assicurare l'effettuazione di periodiche copie di back-up dei dati;

• gestire i pagamenti dei titolari di posteggio e degli spuntisti scambiando i movimenti 
contabili con l’ufficio preposto o con la società di riscossione;

• trasmettere ai dispositivi mobili i dati dei mercati, avvisando di eventuali documenti in 
scadenza, ecc.

• ricevere dai dispositivi mobili i dati riguardanti i mercati svolti, procedendo ad aggiornare gli 
archivi.
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8. Il software MercaMOB
Residente sul dispositivo mobile, questo modulo opzionale, da utilizzarsi nel caso in cui non sia 
disponibile un collegamento ad internet nell’area in cui di svolge il mercato, è stato progettato e 
realizzato per rendere semplici e rapide le operazioni “sul campo” all’operatore incaricato di aprire 
il mercato, mettendo a sua disposizione tutte le informazioni necessarie riguardanti sia i titolari di 
posteggio  che  gli  spuntisti.  Con  MercaMOB l'assegnazione  dei  posteggi  liberi  agli  spuntisti 
presenti viene eseguita con facilità, facendo nel contempo i controlli sulla regolarità dei documenti 
e nel rispetto della graduatoria.

MercaMOB è  in  grado  di  avvisare  della  prossima  scadenza  di  documenti,  quali  il  DURC,  il 
permesso di soggiorno, l'autorizzazione alla spunta; permette inoltre di registrare sul campo un 
nuovo spuntista che si presenti per la prima volta, avverte di  eventuali  irregolarità o ritardi nei 
pagamenti, ecc.

9. Il servizio di assistenza
Il servizio di assistenza tecnica comprende:

• formazione iniziale  degli  utenti via  telefono  ed email  per  agevolare  l’avviamento  del 
servizio;

• help-desk  telefonico agli  utenti  MercaWEB per  compiere  operazioni  meno intuitive  in 
quanto non usuali o intervenire in caso di errori involontari compiuti da un utente. Il servizio 
è attivo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e dalle 14 alle 17 
oppure  via  e-mail,  cliccando  sulla  pagina  “contatti”  del  sito  e  compilando  il  modulo  di 
richiesta chiarimenti;

10. La manutenzione dei programmi
Si intende per manutenzione il servizio volto a mantenere costante per l’intera durata del  
contratto  l’adeguatezza  e  l’efficienza  dei  programmi  applicativi  utilizzati.  Il  servizio  si  
articola in:

• Manutenzione correttiva
rilascio di implementazioni utili alla rimozione di malfunzionamenti e/o errori che si 
riscontrassero nei programmi durante il loro utilizzo.

• Manutenzione migliorativa
fornitura di migliorie ed implementazioni che, per propria iniziativa e/o su 
suggerimento di Clienti, COGEIN Informatica ritiene opportuno introdurre nella 
versione standard del prodotto al fine di accrescerne la qualità o le prestazioni.

• Manutenzione evolutiva
nel contesto del servizio di manutenzione, COGEIN Informatica si impegna al 
rilascio delle implementazioni che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di 
mutamenti normativi che richiedano lo sviluppo di nuove funzionalità aggiuntive o 
comportino variazioni alla struttura delle basi dati.
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