
            

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE  
DEL MARCHIO DI QUALITA’ “OSPITALITA’ ITALIANA”  

 
Articolo 1 

Descrizione dell’iniziativa 
La Camera di Commercio di Asti, nell’ambito delle azioni per la promozione del settore turistico, in 
collaborazione con le Associazioni provinciali di settore e con Isnart – Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, propone l'assegnazione del marchio di qualità “Ospitalità Italiana” agli alberghi, 
ristoranti, agriturismi e bed&breakfast che ne faranno richiesta e che risulteranno in possesso dei 
necessari requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente bando e dai rispettivi disciplinari.  
 
Articolo 2 

Requisiti di ammissibilità e modalità di presentazione delle domande 
Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana” gli alberghi, 
ristoranti e agriturismi operanti nella provincia di Asti in possesso dei seguenti requisiti: 

- in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e/o al REA; 

- in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- che abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC 
regolare); 

- che non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 
scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

Sono altresì ammessi alla selezione i bed&breakfast regolarmente operanti nella provincia di Asti e 
presenti nell’elenco diffuso ai sensi dell’art. 15bis della legge regionale 31/85 e s.m.i. dall’Azienda 
turistica locale. 

La partecipazione all’iniziativa comporta il pagamento di una quota forfettaria di iscrizione di euro 
100,00 + IVA (totale euro 122,00) da versare tramite bonifico bancario intestato alla Camera di 
Commercio di Asti (Credito Valtellinese - Agenzia di Alessandria - IBAN 
IT62Z0521610499000000000118). L'Ente camerale provvederà all'emissione di regolare fattura. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito web 
camerale www.at.camcom.gov.it) e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’esercizio con 
firma digitale o con firma autografa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, dovrà essere spedita a 
mezzo PEC all’indirizzo segreteria@at.legalmail.camcom.it entro e non oltre il 25.01.2018, 
unitamente a: 

 copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione; 

 fotocopia di un documento di identità del dichiarante, nel caso di firma autografa. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “DOMANDA DI ADESIONE AL MARCHIO DI 
QUALITÀ”. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata in ogni sua parte; non verranno 
considerate le domande che non contengano tutte le informazioni richieste. 



L’ammissione alla selezione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, nei 
limiti delle risorse destinate all’iniziativa, garantendo l’ammissione di almeno 5 strutture, verificato il 
possesso dei requisiti sopra elencati. 
 
Articolo 3 

Visite di controllo 
Le strutture ammesse alla selezione verranno visitate senza preavviso da esperti selezionati dell’Ente 
di certificazione i quali verificheranno la rispondenza della struttura e dei servizi offerti ai requisiti 
previsti dal disciplinare della categoria di appartenenza e provvederanno a compilare la scheda di 
valutazione. La Camera di Commercio darà comunicazione del calendario di massima previsto per la 
visita.  
 
Articolo 4 

Criteri per l’attribuzione della certificazione 
Un'apposita Commissione, composta da un rappresentante della Camera di Commercio, un 
rappresentante delle Associazioni dei consumatori, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria 
di riferimento, da un rappresentante di Isnart e dal Segretario Generale o suo delegato esaminerà le 
schede di valutazione compilate a seguito delle visite di cui all’art. 3 e predisporrà la relativa 
graduatoria. 
Il punteggio minimo per l’assegnazione del marchio è stabilito in relazione alla tipologia di struttura, 
sulla base dei requisiti previsti dagli specifici disciplinari, come di seguito evidenziato.  
 
Hotel 
• 2 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 130/200 
• 3 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 150/200 
• 4 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 155/200 
• 5 stelle devono raggiungere il punteggio di almeno 160/200 
• 5 stelle L devono raggiungere il punteggio di almeno165/200 
 
Ristoranti/ Agriturismi/ B&B  
devono raggiungere il punteggio di almeno 150/200 
 
Articolo 5 

Rilascio della certificazione 
La Camera di Commercio provvederà a consegnare le attestazioni relative al conseguimento del 
Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” (targa in ottone, attestato e vetrofania) nei tempi e con le 
modalità che saranno in seguito comunicate. 
 
Articolo 6 

Esclusioni e revoche 
Le motivazioni di esclusione saranno comunicate alle strutture interessate con l'indicazione delle 
modalità per adeguare gli standard qualitativi ai requisiti richiesti dallo specifico disciplinare al fine di 
poter ripresentare la domanda in una prossima edizione del bando. La struttura può formulare un 
reclamo con le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Marchio “Ospitalità Italiana”. 
Non saranno resi noti i nomi delle strutture che verranno escluse dalla certificazione. 
La struttura alla quale non verrà attribuita la Certificazione non potrà richiedere il rimborso della quota 
di adesione. 
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. 



Articolo 7 

Promozione delle imprese certificate 
La Camera di Commercio di Asti curerà la realizzazione di targhe, attestati, vetrofanie e quanto potrà 
adeguatamente segnalare il marchio “Ospitalità Italiana”.  
La promozione e pubblicizzazione degli operatori certificati si attuerà inoltre attraverso l’inserimento 
gratuito nel portale dell’Ospitalità Italiana di Qualità www.10q.it e sul sito camerale 
www.at.camcom.gov.it. 
Gli operatori certificati potranno usufruire di specifiche iniziative promozionali e/o di formazione, 
promosse da ISNART e dalla Camera di Commercio di Asti. 
 
Articolo 8 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 
amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile 
dell’Ufficio Informazione e Sviluppo Economico. 
 
Articolo 9 

Informazioni 
Il bando, il regolamento, i disciplinari e la modulistica sono pubblicati sul sito www.at.camcom.gov.it. 
Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste all’Ufficio Informazione e Sviluppo 
Economico – Tel. 0141 535275 - 535257 – e-mail studi@at.camcom.it . 
 
Articolo 10 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
La società ISNART S.c.p.a., nella persona del responsabile consigliere delegato Maria Stella Marini, 
garantisce che tutte le risposte fornite dalle strutture candidate resteranno assolutamente riservate e 
saranno usate solo ai fini del corretto svolgimento del progetto, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 
sulla tutela della Privacy.  Si precisa inoltre quanto segue: 
1. il trattamento (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione) a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo 
fine di partecipazione al progetto marchio “Ospitalità Italiana”;  

2. la comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile 
la partecipazione al progetto; 

3. i dati, raccolti sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico, sono trattati dall’U.O 
Informazione e Sviluppo Economico della CCIAA di Asti - che li comunica alla Commissione di 
Valutazione ed alla Giunta camerale per i provvedimenti di competenza - e da ISNART che li 
trasmette ai valutatori dell’Ente di certificazione appositamente incaricato per la realizzazione delle 
verifiche ispettive. I dati degli esercizi selezionati verranno diffusi attraverso siti web istituzionali; 

4. l’interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, tra cui: 
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che lo riguardano ed 

averne comunicazione in forma intelligibile; 
b. avere conoscenza dell’origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;  

5. qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata scrivendo a ISNART S.c.p.a. – 
Corso d’Italia, 92 – 00198 Roma, titolare del trattamento, indicando come riferimento il progetto 
marchio “Ospitalità Italiana”. 

 

Asti, 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                       
    F.to Dott.ssa Roberta Panzeri                                                                            

http://www.10q.it/
http://www.at.camcom.gov.it/

