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Avviso in merito a tender / gare d’appalto per evitare possibili frodi 
 
 
Per quanto a conoscenza dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ad Accra, emergono con 
frequenza casi e tentativi di frode apparentemente originati in Ghana e in Togo a danno di aziende 
straniere, ivi incluse italiane, da parte di interlocutori che affermano di essere rappresentanti di 
partiti politici locali (quali ad esempio i partiti politici ghanesi “New Patriotic Party” e il “National 
Democratic Congress”), dipendenti di enti nazionali e internazionali ovvero di agire come 
intermediari di quegli stessi enti.  
L’esistenza di casi simili emerge inoltre dall’informativa diramata dall’Agenzia governativa ghanese 
“Public Procurement Authority” in calce al presente avviso. 
 
Secondo uno schema che appare consolidato, detti interlocutori contattano direttamente l’azienda 
straniera. Dopo aver appreso la natura dei beni prodotti e dei servizi offerti dall’impresa, quegli 
interlocutori comunicano all’azienda di essere stata selezionata per un asserito tender / gara 
d’appalto o per un’asserita commessa. 
Segue poi la richiesta – rivolta alla stessa azienda straniera – di corrispondere delle “administratives 
fees” per il disbrigo di asserite pratiche burocratiche connesse al tender / gara d’appalto ovvero di 
prendere contatto con degli uffici legali in Ghana o in Togo per il disbrigo di quelle pratiche. In tale 
secondo caso l’asserito studio legale chiede, oltre alle “administratives fees”, anche un onorario. 
E’ inoltre possibile, in alternativa o in aggiunta allo schema descritto sopra, che all’azienda straniera 
sia chiesto di inviare dei propri rappresentanti in Ghana o in Togo per la firma di documenti connessi 
al tender / gara d’appalto con un breve preavviso (a tal fine è generalmente fatto presente che la 
firma dei documenti avverrebbe dopo pochi giorni). L’interlocutore suggerisce pertanto di delegare 
alla firma dei documenti un asserito studio legale locale, dietro corrispettivo di un onorario 
corrisposto dall’azienda straniera.  
Dopo il pagamento delle “administratives fees” e/o il pagamento allo studio legale dell’onorario, 
l’interlocutore locale cessa i suoi contatti con l’azienda straniera, né risponde più alle sue chiamate 
e/o email. 
Quello descritto non è l’unico schema seguito per cercare di frodare le aziende straniere, esistendo 
altre varianti, anche molto più sofisticate. 
Appare utile evidenziare che gli appalti promossi da enti nazionali e internazionali sono 
normalmente gestiti direttamente da quegli stessi enti, senza l’impiego di intermediari (siano essi 
Società o persone fisiche). 
E’ inoltre opportuno sottolineare che, per quanto a conoscenza dell’Ufficio Commerciale 
dell’Ambasciata d’Italia ad Accra, i casi in cui un’azienda straniera è informata di essere stata 
selezionata per un tender / gara d’appalto alla quale non ha partecipato lasciano generalmente 
intravedere i presupposti per tentativi di frode. 
Merita peraltro porre l’accento sull’abilità e l’elevato livello di sofisticazione di chi organizza truffe a 
danno di aziende straniere, tale da permettergli l’uso di indirizzi di posta elettronica di enti pubblici, 
la sostituzione di sezioni e/o pagine dei siti istituzionali di enti nazionali e internazionali, e finanche la 
pubblicazione online di siti che evocano quelli degli enti nazionali e internazionali. 
Si attira inoltre l’attenzione sull’avviso in calce diramato dall’Agenzia governativa ghanese “Public 
Procurement Authority”. 
 
L’Ufficio Commerciale è a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e assistenza. I 
recapiti sono: 
tel. centralino: +233 (0) 302775621 / 302775622 
tel. ufficio: +233 (0) 302782454 
email: commerciale.accra@esteri.it 

http://www.ppaghana.org/
mailto:commerciale.accra@esteri.it
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