
  

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 

MARCHIO DI QUALITÀ OSPITALITÀ ITALIANA - ANNO 2018 
 

RIFUGI 
 

 

Art. 1  
 

Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola e ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), nell’ambito delle azioni per la promozione 
del settore turistico e riqualificazione della ricettività montana, propongono per l'anno 2018 
l'assegnazione, agli operatori che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti, riportati 
all’interno dello specifico disciplinare, di un marchio di qualità ovvero di un elemento distintivo "a 
garanzia della qualità del servizio".  
 

Art. 2 
 
 Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del Marchio i rifugi escursionistici ed i rifugi 
alpini, secondo la definizione della L.R. n. 8 del 18 febbraio 2010, operanti nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. 
 La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (scaricabile dal 
sito www.vb.camcom.it e in distribuzione presso gli uffici della Camera di commercio del V.C.O.) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dal 
D.P.R. 445/2000. 
 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere spedita o consegnata presso gli 
uffici camerali, indirizzata alla c.a. del Servizio Promozione delle imprese e del territorio della 
Camera di Commercio del V.C.O., S.S. del Sempione, 4 Baveno (VB) – 28831. La domanda di 
ammissione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire entro VENERDI’ 30 GIUGNO 2017; 
non verranno considerate le domande che non contengano tutte le notizie richieste. 

E’ possibile inoltre l’invio della domanda di ammissione, firmata digitalmente,  tramite posta 
elettronica certificata, all’indirizzo cciaa@vb.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto: 
“MARCHIO DI QUALITA - 2018”, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28-12-2000 n.445, Capo 
III, Sezione I, art. 38 e dal D.Lgs. 7-3-2005 n.82 Codice dell’amministrazione digitale, art.65. 
 

Art. 3 

 

 La visita di controllo consiste in un sopralluogo da personale qualificato (valutatore), volto a 
verificare la rispondenza della struttura e dei servizi offerti ai clienti, rispetto ai requisiti definiti nei 
disciplinari. Le aree oggetto di verifica sono quelle comuni e non, anche se non accessibili al 
pubblico, secondo quanto indicato nel disciplinare, che diviene parte integrante del presente 
bando. 
 La verifica dei requisiti è documentata attraverso la compilazione da parte del valutatore di 
una lista di riscontro, ed è corredata dalla documentazione richiesta e da supporto fotografico 
rilevato durante la visita. 
 

Art. 4 
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 Presso la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola è istituita la commissione di 
valutazione, presieduta dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, e  
composta da un rappresentante della Regione Piemonte, da un rappresentante delle Associazioni 
dei consumatori, un rappresentante delle associazioni di categoria per ciascun settore interessato 
dal marchio Ospitalità Italiana, da un esperto di turismo - rappresentante della Società di 
marketing incaricata dei controlli - e da un Dirigente della Camera di commercio. 
 

Art. 6 

 
 Il Marchio potrà essere assegnato, previo versamento della quota di adesione pari a € 
50,00 IVA inclusa, a tutte le strutture che conseguiranno una valutazione complessiva non inferiore 
a 150/200. 
 In applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, non saranno resi noti i nomi 
delle strutture alberghiere che verranno escluse dalla certificazione. 
 

Art. 7 

 
 Il riconoscimento del Marchio potrà essere revocato, con conseguente impossibilità 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 del Marchio.  

 

Art. 8 

 
  Verranno realizzati materiali promozionali idonei a favorire la conoscenza delle strutture 
certificate. Inoltre la diffusione e la promozione del Marchio di Qualità a favore degli operatori che 
ne sono titolari avverrà tramite l'inserimento gratuito nel sito Internet dedicato www.10q.it. 

 

Art. 9 

 

Il versamento di 50,00 euro, IVA inclusa, dovrà avvenire con bonifico bancario intestato a 
Camera di Commercio del VCO al seguente IBAN IT47 G056 9645 4400 0000 5401 X82 

con causale Marchio di qualità 2018, inviando la copia dell’attestazione dell’avvenuto 
bonifico all’indirizzo email promozione@vb.camcom.it. 
 
 
 
 
 
 
I soggetti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni presso il Servizio 
Promozione delle Imprese e del Territorio della Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola, al numero telefonico 0323/912.837 o all’indirizzo email 
promozione@vb.camcom.it e scaricare il bando e la domanda dal sito internet 
camerale www.vb.camcom.it 
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