
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 
MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA - ANNO 2017  

 
 
Articolo 1 
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell’ambito delle proprie competenze in materia di 
sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con ISNART – Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, istituisce per l'anno 2017 l'assegnazione di un Marchio di Qualità denominato 
“Ospitalità Italiana” agli operatori che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti dal 
presente bando, come elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio erogato. 

 

Articolo 2 
Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio Ospitalità Italiana le strutture 
operanti nella provincia di Biella e Vercelli, attive e regolarmente iscritte nel Registro Imprese, in 
regola con il pagamento del diritto annuale, così come previsto dall’art. 5, comma 3, del vigente 
regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di Consiglio della 
ex-CCIAA di Biella nr. 11 del 08/10/2008. 

Le strutture devono appartenere a una delle seguenti tipologie ammesse: 

 Hotel 

 Ristorante (Tipico, Gourmet,  Classico italiano, Internazionale e Pizzeria)  

 Agriturismo (Ricettivo, Ristorativo, con camere e con appartamenti) 

 Rifugio (Alpinistico ed Escursionistico) 

 Bed & Breakfast 

 Residenza Turistico Alberghiera  

 Campeggio 

La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (in distribuzione agli 
sportelli della Camera di Commercio e scaricabili dal sito www.bv.camcom.gov.it) e sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente; l’istanza deve essere inviata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata promozione@bv.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto: 
“Denominazione impresa - Marchio Ospitalità Italiana Anno 2017”.  

Le domande potranno essere inviate dalle ore 9,00 del 20/12/2017 alle ore 12,00 del 19/01/2018: 
verranno escluse le domande pervenute fuori dai suddetti termini. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata in ogni sua parte; non verranno 
considerate le domande che non contengano tutte le notizie richieste. 
L’ammissione alla selezione sarà destinata ad un massimo di 25 strutture, in possesso dei requisiti 
richiesti, che verranno valutati da una apposita commissione, secondo l’ordine cronologico di 
ricezione. 

 

Articolo 3 
Alle strutture ammesse alla selezione verrà data idonea comunicazione e saranno visitate, senza 
preavviso, da esperti incaricati, che provvederanno a compilare una scheda di valutazione basata 



 

sugli elementi riportati, a seconda della tipologia, nei rispettivi disciplinari ISNART allegati quale 
parte integrante del presente bando. 
 

Articolo 4 
Il Marchio sarà assegnato a tutte le strutture che conseguiranno il punteggio minimo previsto nei 
rispettivi disciplinari ISNART, allegati quale parte integrante del presente bando. 

Non saranno resi noti i nomi delle strutture che verranno escluse dalla certificazione. 
 

Articolo 5 
La Camera di Commercio provvederà a consegnare l'attestazione relativa al conseguimento del 
Marchio Ospitalità Italiana nel corso di un'apposita cerimonia. 
 

Articolo 6 
Il riconoscimento del marchio potrà essere revocato, con conseguente impossibilità da parte 
dell'impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario, 
qualora, in sede di verifiche periodiche operate dagli esperti di cui sopra, venissero meno i 
requisiti necessari per il mantenimento. 

Condizione ulteriore per il mantenimento del Marchio sarà anche l'adeguamento alle eventuali 
azioni di miglioramento individuate nel corso della verifica ispettiva. 
 

Articolo 7 
Verranno realizzati attestati e vetrofanie e tutto quanto potrà adeguatamente segnalare il marchio 
Ospitalità Italiana. Inoltre la diffusione e la promozione del marchio di qualità a favore degli 
operatori che ne sono titolari avverranno tramite l'inserimento gratuito nel sito Internet 
www.10q.it  

 

Articolo 8 
Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Maria Paola Cometti – Responsabile Servizio Promozione Economica – Mediazione – Sviluppo 
Nuovi Servizi. 

 

Articolo 9 
Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.bv.camcom.gov.it  

Per le richieste di informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione economica 
promozione@bv.camcom.it – tel.  0161/598303-242 (sede di Vercelli) e 015/3599354-371 (sede 


