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1. Qualificazione come fornitore  

 
Nell’ambito dell’iniziativa Digital Procurement, le FFS gestiranno gli acquisti futuri tramite SAP Ariba. 

Affinché i fornitori possano partecipare ai bandi e stipulare contratti con le FFS mediante il nuovo 

sistema, dopo aver completato la registrazione è necessaria anche una qualificazione specifica per 

il gruppo merci. Senza questa registrazione e la successiva qualificazione, non sarà più possibile 

ricevere ordinazioni dalle FFS nel prossimo futuro. Dopo la conferma della registrazione, sarete 

invitati via e-mail a qualificarvi in uno o più gruppi merci.  

 

I prodotti e/o i servizi che le FFS acquistano da voi vengono assegnati a gruppi merci. È possibile 

qualificarsi per un gruppo merci presentando una prova corrispondente per ogni requisito (ad es. 

certificazione ISO 9001) in un questionario di qualificazione. Se la stessa prova viene richiesta per 

diversi gruppi merci FFS, il relativo questionario deve essere compilato e presentato una sola volta. 

La qualificazione per un gruppo merci si conclude con esito positivo quando tutti i questionari 

corrispondenti sono stati approvati dalle FFS. 

 

In caso di domande su contenuti specifici delle FFS contattate via e-mail il supporto DP2Go 

FFS. 

mailto:dp2go@sbb.ch
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1.1. Invito a effettuare la qualificazione tramite e-mail 

 
 
 

 

Consigliamo di utilizzare i browser Microsoft Edge o Google Chrome. Con Google Chrome, 

tuttavia, è necessario assicurarsi che lo zoom sia impostato al 90% o inferiore, altrimenti alcuni 

elementi non saranno visualizzati correttamente. Consigliamo di salvare il link a SAP Ariba come 

preferito nel vostro browser. 

 
Aggiungete service.ariba.com alla vostra whitelist in modo che le e-mail generate dal sistema non 
finiscano nella cartella spam/junk. 

 
Il link dell’invito via e-mail (passaggio 1 sopra) vi porterà direttamente alla pagina di login per 
fornitori. Accedete al vostro account Ariba con i dati di accesso che avete usato per eseguire il 
processo di registrazione alle FFS.  
 
 

Figura 1: Messaggio e-mail – Invito a effettuare la qualificazione 

Selezionare il link «Fare 

clic qui». 

1 
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1.2. Questionario di qualificazione su SAP Ariba 

 
Dopo aver effettuato il login, si accede alla panoramica dei questionari di qualificazione. 
Nella colonna «Prodotto» di questo elenco si può vedere quali gruppi merci si riferiscono a quale 
questionario. 
 
Aprire ed elaborare tutti i questionari di qualificazione non ancora presentati che hanno lo stato 
«Senza risposta». 
 
 

 
 

 
Compilare il questionario e selezionare il pulsante «Invia» per presentare i dati per la 
qualificazione. 
 

Figura 2: Login fornitori 

Figura 3: Panoramica dei questionari di qualificazione in SAP Ariba 

Fare clic sul questiona-

rio di qualificazione. 

Lo stato «Senza rispo-

sta» indica che il que-

stionario di qualifica-

zione non è ancora 

stato presentato. 

Accedere al proprio 

account facendo 

clic su «Login» 

Entrare nell’account 

con il quale era stata 

eseguita la registra-

zione alle FFS su 

SAP Ariba. 

2 

3 
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1.3. Informazioni supplementari sul questionario di qualificazione  

 

Il capitolo 1.51.5  descrive come modificare un questionario. 
 
 
 

Fare clic su 

«Invia» per 

inviare il 

questionario. 
Caricare il 

certificato 

con «Allega 

un file». 

Figura 4: Compilare il questionario di qualificazione 

Rispondere alle 

domande. 

4 

5 

6 

Figura 5: Inviare la risposta 

Confermare 

cliccando su «OK». 

7 

L’e-mail riportata viene inviata se 

le FFS necessitano di ulteriori in-

formazioni. Prestare attenzione al 

commento nell’e-mail. 

Selezionare «Fare clic qui» e 

accedere con il proprio account 

Ariba. 

Figura 6: Messaggio e-mail – Necessarie ulteriori informazioni sul questionario di registrazione 

8 
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1.4. Certificato scaduto 

 

Se un certificato scade, riceverete per tempo un’e-mail con la richiesta di allegare il nuovo 

certificato al questionario di qualificazione corrispondente e di ripresentare il questionario. Questo 

è necessario per mantenere lo stato di qualificazione alle FFS. 

 

 

 

Dopo aver presentato il questionario, questo viene inviato all’istanza di approvazione.  
 
 
 

Sarete informati in tempo utile via 

e-mail quando il certificato sta per 

scadere. 

Se nel frattempo non avete 

aggiornato il questionario, 

riceverete un’e-mail non appena il 

certificato sarà scaduto. 

Aggiornare il questionario e 

ripresentarlo. 

Aggiornare il questionario e 

ripresentarlo. 

 

9 

10 

Figura 7: Informazione: il certificato sta per scadere 

Figura 8: Informazione: il certificato è scaduto 
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1.5. Modifica del questionario di qualificazione 

 

Accedete all’account Ariba e aprite la visualizzazione «Ariba Proposals and Questionnaires». 

 

 
 

 

 

Quindi fate clic sul questionario di qualificazione che desiderate modificare. 

Nota: i questionari con lo stato «in attesa di approvazione» non possono essere modificati. 

 

 

 
 

 

Selezionare 

«Ariba Pro-

posals and 

Question-

naires». 

È possibile modificare au-

tonomamente i dati inse-

riti nel questionario.  

Fate clic sul questionario 

di qualificazione che desi-

derate modificare. 

11 

Qui vedete lo stato aggior-

nato delle vostre qualifica-

zioni per i gruppi merci. 

Qui vedete lo stato attuale 

dei questionari di qualifi-

cazione.  

Per poter modificare il questionario di 

qualificazione, selezionare il pulsante  

«Riesamina risposta». 
13 

12 

Figura 9: Dashboard «Ariba Proposals and Questionnaires» 

 

Figura 10: Modifica del questionario di qualificazione 
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Dopo aver presentato il questionario, questo viene nuovamente esaminato.  
 

1.6. Qualificazione di un gruppo merci completata 

 
 

Se la qualificazione di un gruppo merci si è conclusa con esito positivo, il suo stato è 

«Qualifizierung genehmigt» (Qualificazione approvata). 

 

 
 

 

La qualificazione ottenuta implica che l’utente soddisfa i requisiti per ricevere in futuro ordinazioni 

di prodotti o servizi per questo gruppo merci da parte delle FFS. Se è prevista la qualificazione per 

un altro gruppo merci, sarete informati via e-mail. Se un certificato scade, riceverete per tempo 

E-mail di conferma che la 

qualificazione per uno spe-

cifico gruppo merci si è 

conclusa con esito posi-

tivo. 

Figura 12: Messaggio e-mail – Qualificazione di un gruppo merci completata 

Figura 13: Stato di qualificazione di un gruppo merci completata 

Terminare la modifica dei dati di qualificazione 

selezionando «Invia». 

14 

Figura 11: Presentare nuovamente il questionario di qualificazione modificato 
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un’e-mail con la richiesta di compilare nuovamente il questionario di qualificazione corrispondente 

e di ripresentarlo (vedere capitolo 1.4) 

 

2. Altri strumenti ausiliari 

 

Trovate ulteriori strumenti ausiliari per la registrazione e la qualificazione alle FFS di seguito: 

 

• Risposte alle domande più frequenti (FAQ) e altri materiali didattici sono disponibili 

direttamente nella pagina web FFS per i fornitori. 

 

• Se hai domande sull'applicazione, contatta il supporto SAP Ariba cliccando sul punto 

interrogativo nella parte superiore dello schermo dopo aver effettuato l'accesso al tuo 

account SAP Ariba. 

 

• In caso di domande su contenuti specifici delle FFS contattate via e-mail il supporto 

DP2Go FFS 

https://company.sbb.ch/it/ffs-come-partner-commerciale/fornitori/gestione-dei-fornitori/digital-procurement.html
mailto:dp2go@sbb.ch

