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Questa Newsletter, redatta dall'Agenzia ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, gare, opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet dell'Ufficio, all'indirizzo 
http://www.ice.gov.it/it/mercati/slovenia. 
In tal modo, si intende offrire alle PMI italiane interessate al mercato sloveno, uno strumento informativo di 
immediata consultazione, rinviando, per un approccio mirato, ai servizi di informazione, assistenza e 
promozione, tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (http://www.catalogo.ice.it/intro.php). 
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INTRODUZIONE 

 
TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE PER GLI APPALTI PUBBLICI 
Dal 1° aprile 2018, conformemente alla Legge sugli appalti pubblici (ZJN-3) entra in vigore l’obbligo di 
trasmissione elettronica delle offerte per gli appalti pubblici tramite il portale https://ejn.gov.si/ejn2. La 
versione in lingua inglese sarà attivata entro due settimane. La registrazione sul portale per le imprese 
interessate è gratuita utilizzando un certificato digitale qualificato. Se non si è in possesso del certificato 
richiesto, è possibile richiederlo al percorso diretto http://www.halcom.si/en/products/digital-certificate/order/ 
e scegliere tra le tre opzioni proposte: 1. Ordering digital certificate via bank branch or AJPES, 2. Ordering 
digital certificate via Halcom d.d., 3. Ordering digital certificate via notary or administrative unit, compilando la 
documentazione, come indicato nelle istruzioni, per ogni singola opzione. 
Una volta acquisito il certificato digitale, le imprese estere interessate non risedenti in Slovenia, potranno 
registrarsi tramite la compilazione manuale dei moduli richiesti nel sistema e-JN (e-Public Procurement), 
firmarli e inviarli all’amministratore del sistema gp.mju@gov.si. 
Qui di seguito le istruzioni dettagliate fornite dal Ministero sloveno dell'Amministrazione Pubblica sulla 
procedura da seguire: 

 

Electronic submission of bids – notice to foreign economic entities 

The Ministry of Public Administration of the Republic of 

Slovenia hereby informs economic entities that from 1 April 2018, pursuant to the Public 

Procurement Act (ZJN-3), it is obligatory to electronically submit bids in the public procurement 

process. The Ministry of Public Administration will, within the framework of the electronic public 

prodcurement system (https://ejn.gov.si/ejn2) provide the function to electronically submit bids, 

which will be free of charge from this day on.  

The access or the registration of users to the function of electronic bidding will be carried out using 

a qualified digital certificate. We hereby invite all users, if they do not have such a certificate, to 

acquire it as soon as possible. All instructions on acquiring the qualified digital certificate can be 

found http://www.halcom.si/en/products/digital-certificate/order/ .There will be no other conditions 

of use. 

The registration to the e-JN system is available on the following link: »URL address« 

https://ejn.gov.si/ejn2 (ndr Ali ste ponudnik?, Registriraj se – Sei un offerente?, Registrati).  

Companies with headquarters outside the Republic of Slovenia must enter all the registration data 

manually in the e-JN (e-Public Procurement) system, print and sign it, then send it to the system 

administrator at gp.mju@gov.si. 

 

 

Description of registration: 
1. Submit an electronic Application for registration of a company established outside the Republic of 

Slovenia 

1.1. Go to the »URL address« or https://ejn.gov.si/ejn2 (ndr Ali ste ponudnik?, Registriraj se – Sei un 

offerente?, Registrati).. 

1.2. Click the “Register” button on the “Are you a provider?” icon. 

1.3. After successful registration to the SI-PASS you will be redirected to the application form for the 

registration of your company. 

1.4. Click on “Company established outside the Republic of Slovenia”. 

1.5. Enter the company identifier and click “Search” 

https://ejn.gov.si/ejn2
http://www.halcom.si/en/products/digital-certificate/order/
mailto:gp.mju@gov.si
https://ejn.gov.si/ejn2
https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/ponudnik/eu_podjetje/registracija_eu_podjetje.xhtml
https://ejn.gov.si/ejn2
mailto:gp.mju@gov.si
https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/ponudnik/eu_podjetje/registracija_eu_podjetje.xhtml
https://ejn.gov.si/ejn2
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1.6. Enter your data (name and surname, email address, home address, telephone number). 

1.7. Enter the company’s data (name and address). 

1.8. Check the accuracy of the information displayed and read the general terms of use; if you agree 

with them, click “Prepare application” 

1.9. Print the authorization, sign it and send it to gp.mju@gov.si with reference to No. 430-70/2018. 

1.10. Click “Ask for Rights” button.  

 

You will be notified by email on the successful conformation of your rights, then you will be able to 

start using the application. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gp.mju@gov.si


3 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

ECONOMIA 

 
CRESCITA ECONOMICA 2017 
Secondo i primi dati dell’Ufficio nazionale di statistica (i dati definitivi 
saranno pubblicati ad agosto) nel 2017 l’economia slovena è 
cresciuta del 5% in termini reali. Ciò è dovuto principalmente al 
forte aumento delle esportazioni, che hanno registrato un +10,6%. 
Un fattore sempre più importante sta diventando la domanda 
interna (+4,1%), mentre il consumo interno è aumentato del 3%. 
Nel 2017 gli investimenti sono cresciuti dell’8,4%. L’ultimo trimestre 
2017 ha visto una particolare accelerata del PIL (+6%), con risultati 
al di sopra della media soprattutto nel campo delle esportazioni 
(+12,3%); nello stesso periodo sono aumentate anche le 
importazioni (+11,1%). L’agenzia di stampa rileva che nel 2017 è 
stata registrata la crescita più alta dal 2007; dopo gli anni di crisi vi 
è stata un’espansione per il quarto anno consecutivo. Il Delo, nel far presente che la Slovenia si trova tra i 
primi Stati dell’Unione in termini di crescita (la media UE è del 2,5%, davanti a Lubiana si trova solamente 
Bucarest), sottolinea che a questi risultati hanno contribuito anche la congiuntura internazionale ed il basso 
tasso di inflazione. Aggiunge altresì che la crescita “da tigre asiatica” sarà sicuramente un forte argomento 
per i gruppi d’interesse che chiedono senza mezzi termini l’aumento dei salari. Cauto anche il Consiglio 
fiscale il quale ritiene che, nonostante tutto, i conti pubblici non si sono ancora del tutto ripresi dalla crisi e 
che il debito pubblico rimane alto. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 
 
DISOCCUPAZIONE NEL QUARTO TRIMESTRE 2017 
Secondo l’Ufficio di statistica nel quarto trimestre 2017 il tasso di disoccupazione, secondo i parametri ILO, è 
sceso al 5,8%; è la prima volta dal 2009 che la percentuale dei disoccupati sia inferiore al 6%. Il numero di 
disoccupati è sceso a 60.000 unità (26,5% ossia 21.000 unità in meno rispetto allo stesso periodo del 2016), 
di cui il 46,8% uomini e il 53,2% donne. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 
 
INFLAZIONE A FEBBRAIO 2018 

A febbraio l’inflazione annua è stata pari all’1,2%, mentre quella mensile 
dello 0,7%. Rispetto al febbraio 2017, i prezzi dei prodotti sono aumentati in 
media dell’1,3%, mentre quelli dei servizi dell’1%. A crescere (nei primi due 
mesi 2018 contro lo stesso periodo del 2017) sono stati soprattutto i prezzi 
dei generi alimentari (+2,6%), con punte soprattutto nella frutta (+19,7%), ed 
i prezzi della categoria casa, acqua, corrente e gas (+2,9%). In aumento 
anche i derivati petroliferi. In compenso sono diminuiti soprattutto i prezzi 
della verdura (-16,9%) e delle automobili (-3,7%), riporta l’ufficio di statistica.  

Data pubblicazione: 02/03/2018 
 
PIL PRO CAPITE 
Secondo i dati Eurostat emerge che il PIL pro capite sloveno, valutato in base al potere d’acquisto per il 
2016, è stato di 19.600 euro, il che corrisponde all’83% della media UE. La parte occidentale del Paese ha 
raggiunto il 99% della media, quella orientale invece il 68%. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 
 

ESPORTAZIONI DI ACCIAIO E ALLUMINIO NEGLI STATI UNITI 
L’annuncio del Presidente americano Trump di introdurre dazi 
doganali per l’acciaio e l’alluminio sta destando preoccupazione 
anche fra gli esportatori sloveni. Questi, secondo i dati dell'odierno 
Finance, esportano annualmente negli Stati Uniti circa 85 milioni di 
euro di prodotti del settore all’anno, che corrisponde grosso modo ad 
un sesto del totale delle esportazioni slovene verso gli Stati Uniti (nel 
2016 l’export aveva raggiunto 523,5 milioni di euro fra merci e 
servizi). Resta ora da vedere se i dazi americani comprenderanno 
tutti i tipi di acciai o solo alcuni; qualora valessero anche per gli acciai 
speciali, allora il provvedimento avrebbe ripercussioni non irrilevanti 
anche per le imprese slovene. In questo caso dovrebbero “dirottare” i prodotti verso nuovi mercati, p. es. a 

Foto: Thinkstock 

Foto: Thinkstock 

Foto: REUTERS/Michaela Rehle 
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quelli europei che però sarebbero già saturi. Questo comporterebbe una diminuzione dei prezzi, con 
prevedibili conseguenze. Le esportazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti sono da molti anni in crescita; 
la fetta più consistente è rappresentata dai prodotti in acciaio la cui quantità è di sei volte maggiore rispetto a 
quelli in alluminio. L’esportatore principale negli Stati Uniti è la SIJ (di proprietà russa) il cui 10% dei prodotti, 
secondo l’agenzia di stampa STA, viene esportato in tale Paese.  
Data pubblicazione: 05/03/2018 
 
NUOVI TITOLI DI STATO 
Nei giorni scorsi lo Stato sloveno ha emesso nuovi titoli di stato dell’ammontare di 1,25 miliardi di euro. Per 
850 milioni di euro ha aumentato i titoli con scadenza nel 2028, per 150 milioni i titoli con scadenza nel 2045 
e per ulteriori 250 milioni i titoli con scadenza nel 2035, ha comunicato il Ministero delle Finanze. 
Data pubblicazione: 05/03/2018 
 
PENSIONATI 

Sebbene il rapporto fra gli occupati ed i percettori di pensioni negli ultimi 
anni sia leggermente cambiato (nel 2013 era di 1,38, nel 2017 di 1,48) la 
stampa finanziaria sottolinea che a lungo termine il sistema pensionistico 
sloveno non potrà essere sostenibile. Il motivo va ricercato non solo negli 
andamenti demografici, con un tasso di natalità dell’1,58%, ma anche 
nelle peculiarità del mercato del lavoro sloveno: dal tardo accesso sul 
mercato del lavoro e dal fatto che i lavoratori sloveni vanno in pensione 
relativamente presto. Sebbene un fattore demografico importante sia 
anche l’immigrazione, la Slovenia negli ultimi anni non è più un polo 
d’attrazione per gli stranieri. Nel 2016 la percentuale delle persone al di 

sopra dei 65 anni era del 18,4%, mentre per il 2030 si attende che, in base all'attuale andamento, possa 
salire al 24,8%. 
Data pubblicazione: 08/03/2018 
 
BRUXELLES: LA SLOVENIA NON HA PIÙ SQUILIBRI MACRO-ECONOMICI 
Nell’analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri, che comprende i progressi 
nell'attuazione delle specifiche raccomandazioni, la Commissione Europea ha constatato che la Slovenia 
non presenta più squilibri macro-economici; pertanto non è sottoposta più al procedimento di sorveglianza a 
cui era sottoposta negli ultimi cinque anni. Nel documento, viene comunque evidenziato che Lubiana non 
deve abbassare la guardia; nonostante i progressi, nel settore bancario (dove l’anno scorso la percentuale 
dei crediti in sofferenza è diminuita di un terzo), in quello fiscale e nella ristrutturazione delle imprese, la 
Slovenia dovrà procedere con le riforme, soprattutto nel campo delle pensioni, della sanità pubblica e 
nell’assistenza a lungo termine delle persone anziane. Bruxelles ritiene inoltre che il ruolo dello Stato nel 
settore finanziario sia eccessivo. 
Data pubblicazione: 09/03/2018 
 
ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI 
Secondo i dati dell’Ufficio di statistica sloveno di gennaio le 
esportazioni slovene sono cresciute del 13,6% su base 
annua, mentre le importazioni, rispetto al gennaio 2017, 
hanno visto una crescita del 12,5%. I valori delle 
esportazioni e delle importazioni sono stati superiori alla 
media mensile nel 2017. La Slovenia ha esportato negli 
Stati UE il 15,1% di merci in più rispetto al gennaio 2017; 
la crescita delle importazioni nello stesso periodo è stata 
del 7,8%. L’eccedenza nell’interscambio merci con i Paesi 
UE è stata la più alta negli ultimi due anni. Nell’interscambio con i Paesi extra-UE la situazione è invece 
capovolta in quanto, nel rapporto fra export ed import, è stato registrato un deficit. 
Data pubblicazione: 13/03/2018 
 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A GENNAIO 2018 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati 
a gennaio 2018 è aumentato del 14,5% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a gennaio 2017, è 
aumentato del 75,9%. Il valore dei lavori di costruzione realizzati a gennaio 2018 è stato più alto del 19,7% 
rispetto alla media per tutto il 2015. 
Data pubblicazione: 16/03/2018 

Foto: Bobo 

Foto: https://calbur.com 
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L’IMAD RIVEDE AL RIALZO LE STIME PER LA CRESCITA 2018 AL +5,1% 
L’Ufficio per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo IMAD ha rettificato al rialzo le previsioni economiche 
per quest’anno, elevandole dal 3,9% al 5,1%; il prossimo anno la crescita dovrebbe essere del 3,8% 

(anziché del 3,2%, indicato nell’outlook autunnale), mentre nel 2020 
del 3,2%. Le esportazioni rimangono il principale fattore di crescita; si 
attende comunque anche un aumento degli investimenti e del 
consumo interno. Quest’anno l’inflazione dovrebbe essere pari 
all’1,5%, mentre la disoccupazione dovrebbe continuare a diminuire. 
Le sfide principali per il futuro sono gli andamenti demografici, il 
debito pubblico e la produttività che in Slovenia rimane del 20% al di 
sotto della media europea. L’IMAD ha precisato che nel redigere le 
previsioni non ha tenuto conto delle dimissioni del Primo Ministro, ma 
solamente delle elezioni politiche. In ogni caso i recenti sviluppi politici 
non dovrebbero influire a breve termine sulla situazione 
macroeconomica del Paese. Questa considerazione viene ripresa 

dagli osservatori stampa che rilevano come la “macchina economica slovena” stia funzionando in maniera 
sempre più autonoma, a prescindere dalla politica del governo. Più che per le dimissioni di Cerar, la Slovenia 
dovrebbe essere preoccupata per le dichiarazioni del presidente americano Trump circa i dazi sulle 
automobili europee, in particolare quelle tedesche: gli esportatori sloveni potrebbero essere colpiti a causa 
del loro ruolo nella catena dei fornitori. 
Data pubblicazione: 17/03/2018 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a gennaio la produzione industriale è diminuita su base 
mensile dell’1,2%, crescendo però su base annuale del 12,7%. I risultati positivi hanno riguardato l’attività 
manifatturiera (+14,2%), mentre per l’attività mineraria e la produzione di energia elettrica e di gas sono state 
registrate contrazioni rispettive dello 0,8% e dello 0,7%. 
Data pubblicazione: 22/03/2018 
 
POSSIBILI RIPERCUSSIONI A CAUSA DELLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 
La stampa finanziaria osserva che le tensioni con la Russia ed il 
fenomeno protezionista potrebbero avere ripercussioni sulla crescita 
economica slovena, “ormai abituata ad un comodo 5%”. Ad essere 
colpita potrebbe essere soprattutto indirettamente, per il fatto che 
esporta moltissimo in Germania la quale, a sua volta, ha forti legami 
commerciali con gli Stati Uniti e la Cina. Qualora fossero adottate 
sanzioni economiche contro Mosca, ad essere maggiormente colpita 
sarebbe la società farmaceutica Krka per la quale la Russia 
rappresenta il principale mercato con acquisti per un terzo della 
produzione. Secondo la Camera di Commercio e dell’Industria (GZS) a 
risentirne sarebbero anche il colorificio Helios, l’Iskratel (telecomunicazioni), la Riko (edilizia) e lo 
spedizioniere Intereurop. 
Data pubblicazione: 29/03/2018 
 
 

POLITICA 

 
LUBIANA: CONSULTAZIONI MIROŠIČ-BELLONI 
Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 
Italiana, Elisabetta Belloni, è stato mercoledì nella capitale slovena dove ha avuto colloqui politici con il 
Segretario di Stato sloveno agli Esteri Iztok Mirošič. Nel comunicato del Ministero sloveno viene evidenziato 
che le consultazioni si sono svolte nell'ambito del dialogo regolare a livello di Segretari di Stato e Segretari 
Generali dei due Ministeri. I due interlocutori hanno all'inizio affrontato la cooperazione bilaterale fra la 
Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana. Entrambi hanno valutato positivamente la dinamica degli 
incontri al più alto livello, evidenziando gli ottimi rapporti fra i due Paesi e la cooperazione economica, 
nonché ribadito l'intenzione di organizzare un evento d'affari in autunno in Italia. Nel campo delle relazioni 
bilaterali hanno messo in rassegna i progressi nell'implementazione delle intese raggiunte fra i Ministri degli 
Esteri Erjavec ed Alfano nel novembre 2017 a Roma. Alla luce delle elezioni politiche di domenica in Italia, 

Foto: https://www.e3g.org 

Foto: Aleš černivec/Delo 
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quale questione di maggiore attualità, il Segretario di Stato Mirošič ha esposto l’importanza di mantenere la 
rappresentanza della comunità nazionale slovena nel Parlamento italiano e la restituzione del Narodni dom 
di Trieste. I due interlocutori si sono adoperati per continuare l’attività del Comitato di Coordinamento dei 

Ministri, che rimane la piattaforma principale per lo sviluppo delle 
relazioni fra i due Paesi e l’individuazione di progetti comuni, e del 
Comitato congiunto Slovenia-Friuli Venezia Giulia. Il Segretario di 
Stato Mirošič ed il Segretario Generale Belloni hanno dedicato, fra gli 
altri temi, maggiore attenzione al futuro dell’UE ed alle questioni 
istituzionali connesse con le future elezioni al Parlamento 2 europeo 
e con la formazione della nuova Commissione. I due interlocutori 
hanno discusso anche delle questioni dei Balcani occidentali e 
dell’allargamento UE, sottolineando sia l’importanza di una concreta 
prospettiva europea per i Paesi della regione che la credibilità del 

processo di allargamento, attraverso l’adempimento delle condizioni 
per la membership. Hanno parlato anche della situazione attuale in 

tema di flussi migratori e della situazione in Libia. Nell’ambito delle consultazioni, i due interlocutori hanno 
scambiato i documenti di ratifica dell’Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione, che 
entrerà in vigore il 29 aprile 2018. L’accordo stimola la cooperazione nei campi cultura, istruzione, editoria, 
stampa e ricerche, disciplinando importanti questioni di cooperazione bilaterale, quali il riconoscimento 
reciproco di diplomi, borse di studio e ricerche, incentivi allo studio, insegnamento linguistico, ecc., conclude 
il comunicato i cui contenuti sono ripresi dal quotidiano Primorski dnevnik. 
Data pubblicazione: 02/03/2018 
 

SITUAZIONE DELLE FORZE ARMATE SLOVENE 
Durante la sessione straordinaria dell’Assemblea nazionale, dedicata alla situazione nelle forze armate 
(convocata su richiesta dei partiti d’opposizione di centro destra), il Presidente Borut Pahor, comandante 
supremo delle forze armate, ha dichiarato che la Slovenia dovrà in maniera ponderata, ma senza esitare, 
modernizzare l’intero sistema della sicurezza nazionale, comprese le forze armate”. Sebbene non sia 
direttamente minacciata dal punto di vista militare e considerata un Paese sicuro, lo spazio internazionale è 
diventato più imprevedibile e meno stabile. Sono sorti nuovi rischi di sicurezza. Occorre quindi investire di 
più, adottando misure strategiche sostenibili dal punto di vista finanziario”. Pahor ha proposto soluzioni 
legislative che consentano il finanziamento sistemico a lungo termine della sicurezza nazionale, ritenendo 
che nei prossimi 10 anni possa essere devoluto per le istituzioni di sicurezza nazionale circa il 2,5% del PIL 
(rispetto all’attuale 1,8%).  
Data pubblicazione: 09/03/2018 
 

DIMISSIONI DEL PRIMO MINISTRO CERAR 
Il Premier Miro Cerar ha comunicato mercoledì in tarda serata le sue 
dimissioni dall’incarico. Nel motivare la sua decisione ha indicato che 
“la goccia che ha fatto traboccare il vaso” è stata la sentenza con la 
quale la Corte suprema ha annullato il referendum del settembre 
scorso sul secondo binario fra Capodistria e Divaccia, indicato come 
“il progetto cruciale per lo sviluppo del Paese”. Il Primo Ministro è 
stato critico anche nei confronti dei sindacati e delle “vecchie forze, 
sia all’opposizione che al governo”, che guardano “solamente ai 
propri interessi particolari”. Nella sentenza della Corte suprema, 
viene evidenziato che il governo ha promosso con circa 100.000 
euro di fondi pubblici le proprie posizioni durante la campagna 
referendaria. La corte ha imposto ora la ripetizione del referendum. Giovedì Cerar, ricevuto dal Presidente 
della Repubblica Pahor, lo ha informato sulle ragioni delle dimissioni. A seguito dell’incontro, Pahor ha 
dichiarato che non proporrà alcun sostituto e che data l'imminente scadenza della legislatura sarebbe 
opportuno indire le elezioni anticipate.  Gli organi di informazione prevedono che le consultazioni elettorali 
potranno svolgersi probabilmente nella seconda metà di maggio, solo qualche settimana prima della data 
indicata poco più di una settimana fa dai leaders dei partiti durante l’incontro con il Capo dello Stato. Il 
commissario europeo ai Trasporti, la slovena Violeta Bulc, ha precisato ieri che il finanziamento europeo di 
109 milioni di euro per la realizzazione del secondo binario della Capodistria-Divaccia è “solamente 
congelato, non perso". Il Commissario ha spiegato che la Slovenia ha ricevuto altri 44 milioni di euro di co-
finanziamento per uno studio preliminare sul progetto e che su tale finanziamento non influisce la decisione 
della Corte suprema. La Bulc ha quindi evidenziato che il progetto ferroviario è molto importante dal punto di 

Foto: Aleš černivec/Delo 

Foto: HINA / Neboja TEJIÈ / STA / mm 
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vista strategico, "non solo per la Slovenia ma per l'intera Ue". Come parte del Corridoio Adriatico-Baltico, tale 
infrastruttura rappresenta un incentivo decisivo per il trasporto merci nell'area. 
Data pubblicazione: 16/03/2018 
 
SENTENZA ARBITRALE SUI CONFINI SLOVENIA-CROAZIA 
La Slovenia, attraverso il suo rappresentante permanente a Bruxelles, ha consegnato venerdì alla 
Commissione Europea la lettera relativa alle presunte violazioni di Zagabria della sentenza arbitrale sui 
confini fra Slovenia e Croazia; si tratta del primo passo che potrebbe - qualora entro tre mesi non si giunga 
ad una svolta - portare Zagabria davanti alla Corte di giustizia UE. I contenuti della missiva e degli allegati 
rimangono riservati, in ogni caso si sa che la Slovenia rimprovera alla Croazia di aver violato il diritto 
comunitario e di non rispettare lo stato di diritto per il fatto di non attuare la decisione della Corte arbitrale. La 
stampa rileva che la consegna della lettera - a seguito della decisione del governo (poco prima delle 
dimissioni del Primo Ministro, mercoledì scorso) - è l’ultima decisione di rilievo presa da Miro Cerar prima 
delle elezioni.  
Data pubblicazione: 19/03/2018 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 

Nel sondaggio del quotidiano Dnevnik e di TV Slovenia, condotto subito dopo le 
dimissioni del Premier Cerar, figura al primo posto la Lista Marjan Šarec/LMŠ con il 
12,2%, che precede di misura i Social-democratici/SD (11,7%) ed il Partito 
democratico/SDS (10,6%). Seguono il Partito del centro moderno/SMC del Premier 
Cerar (8,1%), che ha aumentato i consensi, e Sinistra (5,1%). Gli indecisi sono stati 
il 26,6%, mentre il 12,2% ha manifestato l’intenzione di non voler votare. 

Data pubblicazione: 20/03/2018 
 

FORZA LAVORO CROATA 
La Camera di Commercio e dell’industria slovena (GZS) ha espresso contrarietà alla proposta del governo, 
avanzata mercoledì, di prolungare per altri due anni (dal giugno 2018 al giugno 2020) il periodo transitorio 
durante il quale verrebbe limitata la libera assunzione di manodopera croata in Slovenia. Per la GZS si tratta 
di una “decisione politica insensata” che danneggerebbe le imprese slovene. Il provvedimento 
destabilizzerebbe il mercato del lavoro sloveno che, secondo la GZS, già adesso non è in grado di produrre 
una quantità sufficiente di forza lavoro qualificata. 
Data pubblicazione: 23/03/2018 
 
VISITA A LUBIANA DEL PREMIER MONTENEGRINO 
Il Premier dimissionario Cerar ha ricevuto sabato l’omologo 
montenegrino Duško Marković, in visita di lavoro in Slovenia. Nel 
confermare le ottime relazioni fra Lubiana e Podgorica, le due parti 
hanno discusso soprattutto del rafforzamento della cooperazione 
economica; sebbene l’interscambio commerciale nel sia cresciuto 
dell’11,4%, rimane relativamente modesto. Nel comunicato 
governativo viene evidenziato che il Primo Ministro montenegrino ha 
ringraziato Lubiana per il sostegno sul percorso del suo Paese verso 
l’Alleanza atlantica e l’Unione europea. Nel discutere della 
situazione nei Balcani occidentali, Cerar ha espresso soddisfazione 
per la ratifica, da parte di Pristina, dell’accordo sui confini fra il 
Kosovo ed il Montenegro definito “un passo importante nella chiusura delle questioni confinarie nella regione 
e nell’implementazione degli accordi sottoscritti”. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
LA SLOVENIA NON PREVEDE L’ESPULSIONE DI DIPLOMATICI RUSSI 
Per ora la Slovenia non prevede l’espulsione di diplomatici russi o simili provvedimenti, ha dichiarato il Primo 
Ministro sloveno Miro Cerar nell’ambito della sessione del Consiglio Europeo, conclusasi venerdì a 
Bruxelles. Nel condannare duramente l’uso di armi chimiche. Alla luce della decisione degli Stati Uniti di 
introdurre dazi sull’acciaio e sull’alluminio, Cerar ha fatto presente che una guerra commerciale non 
gioverebbe a nessuno. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
 
 

Foto: http://www.strankalms.si 
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PROPOSTA DI EMENDARE LA LEGGE COSTITUZIONALE 
Tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione di Sinistra, hanno 
sostenuto – ieri, durante la riunione della Commissione 
parlamentare per gli affari costituzionali – la proposta SDS-NSi di 
avviare il procedimento per emendare la legge costituzionale per 
proteggere i beni NLB di fronte alle azioni legali croate. A causa dei 
persistenti dubbi di natura giuridica, la Commissione – alla cui 
riunione erano presenti i vertici del governo (il Premier Miro Cerar, i 

vice primi ministri Karl Erjavec e Dejan Židan e la Ministra delle Finanze Mateja Vraničar Erman) – ha 
nominato un gruppo di esperti di diritto indicati dalla maggioranza dei partiti parlamentari. Il governo ha fatto 
sapere che sostiene i provvedimenti atti a proteggere il patrimonio statale, a patto che siano conformi alla 
costituzione.  
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
IL PARTITO DI ŠAREC SEMPRE IN TESTA NEI SONDAGGI 
Nel sondaggio sull’orientamento di voto, commissionato dall’emittente commerciale POP TV, figura al primo 
posto la Lista Marjan Šarec/LMŠ con il 14,6% dei consensi; seguono il Partito democratico/SDS (10,8%), i 
Social-democratici/SD (8,8%), il Partito del centro moderno/SMC (5,8%), Sinistra (4,2%), Nuova 
Slovenia/NSi (3,8%) ed il Partito dei pensionati/DeSUS (3,3%). Il 18,7% è indeciso, il 9,4% non voterebbe 
alcuno degli attuali partiti, mentre il 10,8% ha manifestato la volontà di non recarsi al voto. Il 30,6% degli 
intervistati ha valutato positivamente l’operato del governo dimissionario (+3,7% rispetto al mese scorso); il 
57,4% disapprova l’azione dell’Esecutivo, mentre il 12% è indeciso. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
RIPETIZIONE DEL REFERENDUM SUL SECONDO BINARIO 
La Commissione elettorale nazionale ha stabilito che il referendum sul 
secondo binario (annullato dalla Corte costituzionale, dopo il ricorso dei 
suoi proponenti) sarà ripetuto il 13 maggio prossimo. La proposta di 
indire per lo stesso giorno sia le elezioni politiche che la consultazione 
referendaria è stata respinta in quanto al momento non è chiaro quando 
si svolgeranno le elezioni generali. I mezzi di informazione riportano le 
proteste dei proponenti del referendum (insoddisfatti sulle modalità di 
attuazione del progetto infrastrutturale) i quali hanno annunciato un 
nuovo ricorso alla Corte costituzionale. Il principale oppositore al piano, 
Vili Kovačič, ha dichiarato altresì che non ha deciso ancora se 
partecipare o meno alla campagna referendaria ma ha intanto recentemente costituito un partito che intende 
partecipare alle politiche. 
Data pubblicazione: 29/03/2018 
 
PAHOR NON PROPONE ALCUN CANDIDATO PER IL PRESIDENTE INCARICATO 
Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha informato ieri l’Assemblea nazionale che non proporrà alcun 
candidato per il posto di presidente del consiglio incaricato. Ora i gruppi parlamentari hanno due settimane di 
tempo per presentare un’eventuale candidatura; segue un periodo supplementare di 48 ore in cui i deputati 
potranno parimenti indicare un candidato. La procedura, come definita dalla costituzione, dovrà concludersi 
entro il 13 aprile e che, in assenza di un candidato (la maggior parte dei gruppi ha annunciato di non volerne 
proporre alcuno), il Capo dello Stato potrebbe indire le elezioni anticipate il giorno dopo. 
Data pubblicazione: 29/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Bobo 
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IMPRESE 

 
NLB 
A seguito dell’incontro fra la Ministra delle Finanze, Mateja Vranicar Erman e la Commissaria europea per la 
concorrenza Margrethe Vestager, il governo ha discusso ieri il nodo NLB, adottando una decisione che sarà 
ora inviata a Bruxelles. Sebbene i contenuti non siano stati resi noti, il Delo ritiene che ribadiscano le 
posizioni già espresse dal governo nel dicembre scorso, cioè un rinvio della privatizzazione della banca. In 
tal modo, sostiene la testata, sta continuando il “ping pong” fra le due parti; da una parte Bruxelles, che 
chiede l’adempimento degli impegni presi a suo tempo da Lubiana e, dall’altra, l’attuale governo, deciso a 
procedere dopo le elezioni.  
Data pubblicazione: 02/03/2018 
 
FORESTE STATALI 

La stampa commenta l'attività della società Foreste statali slovene (), nata 
nel 2016 con il passaggio della gestione delle foreste statali dal Fondo dei 
terreni agricoli e delle foreste, segnalando che la vendita del legname, una 
delle attività cruciali della società, ha prodotto effetti positivi: la SiDG ha 
firmato i primi contratti a lungo termine con gli acquirenti, in primo luogo le 
segherie. Rispetto ai proprietari privati di foreste, la fornitura sta 
avvenendo in maniera regolare e costante, mentre il settore privato (in cui 
rientra l’80% delle foreste) opera in maniera del tutto scoordinata. La 
quantità di legname venduta sarebbe tuttavia insufficiente per rispondere 
alla domanda interna e per questo motivo in alcuni casi i proprietari di 
segherie, al fine di acquisirne ulteriori quantità, si affiderebbero a 
faccendieri. Secondo i commentatori i contratti triennali di fornitura del 
legname andrebbero estesi a cinque anni in modo che gli acquirenti 

possano reperire più facilmente finanziamenti bancari. L’obiettivo di fondo della SiDG, fortemente voluta dal 
Ministro dell’Agricoltura Dejan Židan, è di incrementare il rendimento delle foreste statali, colpite dal gelicidio 
(febbraio 2014) e dal forte maltempo (dicembre 2017). 
Data pubblicazione: 08/03/2018 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
Il Ministro degli Esteri Karl Erjavec ha dichiarato di sostenere la proposta di Nuova Slovenia/NSi e del Partito 
democratico/SDS di proteggere, attraverso una legge costituzionale, la principale banca slovena di fronte 
alle azioni legali croate riguardanti i depositi di risparmio dell’ex filiale della Ljubljanska banka di Zagabria. 
Egli ha ribadito che le azioni legali non sono conformi né con l’accordo di successione degli Stati dell’ex 
Jugoslavia né con il memorandum sloveno-croato di Mokrice del 2013. Anche il Primo Ministro Miro Cerar ha 
dichiarato di non essere contrario alla proposta di Nuova Slovenia/NSi e del Partito democratico/SDS di 
proteggere, attraverso emendamenti alla legge costituzionale (per i quali è necessaria la maggioranza dei 
due terzi), la NLB di fronte alle azioni legali croate riguardanti i depositi di risparmio dell’ex filiale della 
Ljubljanska banka di Zagabria; ha aggiunto tuttavia che è necessario esaminarla a fondo. La stampa 
pubblica gli elementi principali della proposta: alla NLB verrebbe impedito di corrispondere siffatte richieste 
sulla base delle sentenze croate in questione. Qualora l’Esecutivo constatasse che la NLB, a causa delle 
azioni legali croate, potesse avere danni, dovrebbe imporre all’Agenzia slovena delle Entrate (Furs) di 
ottenere lo stesso ammontare dalle aziende croate la cui maggioranza è detenuta dallo stato; con il denaro 
reperito lo Stato procederebbe poi a coprire i danni NLB. Si propongono altresì sanzioni della Banca centrale 
slovena contro la Unicredit ed Intesa, collegate con le banche croate attraverso le quali sono state avviate le 
azioni legali.  
Data pubblicazione: 11/03/2018 
 
PRESUNTO RICICLAGGIO ALLA  
Nel richiamarsi a “fonti non ufficiali, ma attendibili”, la stampa 
finanziaria riporta che la Banca centrale ha vietato alla terza 
principale banca del Paese, la NKBM, di allargarsi. Il 
provvedimento sarebbe collegato con i sospetti di riciclaggio di 
denaro, dal 2014 in poi, nelle operazioni d’affari con diversi 
clienti NKBM dall’Italia, dall’Iran, dall’Arabia Saudita, dalla 
Giordania, dai Paesi balcanici e dagli Stati Uniti; al riguardo la 
Banca centrale non ha espresso commenti. La stampa riprende 

Foto: https://www.eustafor.eu 

Foto: http://www.bankainfo.com 
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in sintesi i servizi dedicati alla questione nel settembre scorso, sia sulla stampa estera (a cominciare daI 
Sole 24 Ore) che da quella locale. 
Data pubblicazione: 11/03/2018 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 

Il governo ha incaricato la Superholding di stato/SDH, che gestisce le 
proprietà statali, di adottare provvedimenti che impediscano o limitino la 
possibilità di riscossione dei beni NLB in Croazia da parte delle autorità 
locali. La Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, non ha indicato 
cifre concrete sull’ammontare delle stesse. Già lunedì scorso, nell’ambito 
delle discussioni della Commissione parlamentare di vigilanza sulle 
finanze pubbliche in merito alla protezione della principale banca slovena 
di fronte alle azioni legali croate riguardanti i depositi di risparmio dell’ex 
filiale della Ljubljanska banka di Zagabria, i membri della commissione 
hanno sostenuto all’unanimità la proposta del Partito democratico/SDS e 

di Nuova Slovenia/NSi (partito d’opposizone), che prevede di emendare la legge costituzionale per tutelare 
gli interessi della NLB. Il testo dovrebbe essere armonizzato con i pareri e con le osservazioni degli esperti di 
diritto. È stata concordata l’esclusione della norma che prevede, da parte della Banca centrale, 
provvedimenti nei confronti delle banche straniere con sede nella Repubblica di Slovenia, connesse con gli 
istituti di credito croati che hanno avviato procedimenti contro la NLB; in tal modo non sarebbe necessario 
acquisire il parere della Banca centrale europea (BCE), accelerando i tempi per l’approvazione della legge. 
Secondo il presidente dell’Assemblea nazionale, Milan Brglez, il parlamento dovrebbe riuscire ad approvare 
la legge prima delle elezioni. Saranno però necessarie ulteriori riunioni a livello di commissione, compresa 
quella degli affari costituzionali, nonché una sessione straordinaria dell’Assemblea nazionale. 
Data pubblicazione: 22/03/2018 
 
LEX AGROKOR 
La Corte suprema ha respinto il ricorso presentato dal gruppo croato Agrokor (proprietario della catena 
alimentare slovena Mercator) alla sentenza di primo grado, confermando l'inapplicabilità nel Paese della Lex 
Agrokor (adottata in Croazia). Ha motivato la decisione sulla base della necessità di evitare la lesione degli 
interessi sloveni. In particolare, ha evidenziato che la legge croata è in contrasto con l’ordinamento giuridico 
sloveno per la disparità di trattamento nei confronti dei creditori. 
Data pubblicazione: 22/03/2018 
 
PORTO DI CAPODISTRIA 
La stampa si chiede quali siano le ragioni per la 
diminuzione del trasbordo del 7% (emerso da dati non 
ufficiali), avvenuto nei primi due mesi di quest’anno 
nello scalo capodistriano. Si tratterebbe secondo gli 
osservatori di un’inversione di tendenza dopo lunghi 
anni, da non enfatizzare e probabilmente imputabile, 
oltre al maltempo (nei giorni scorsi la forte bora ha 
rallentato i lavori nel porto), alla protesta dei lavoratori 
nel gennaio scorso (insoddisfatti per i provvedimenti 
disciplinari nei confronti di un sindacalista) e all’impiego 
meno elastico dei lavoratori interinali. Su questo tema 

l’anno scorso c’è stato un acceso dibattito che ha 
messo in forti difficoltà l’allora CdA e che sembra ora 
suggerire maggior cautela agli operatori del porto nell’assunzione di interinali con conseguente rallentamento 
dei processi lavorativi. Restano poi aperti diversi problemi fra cui l’accesso sempre più difficoltoso di mezzi 
pesanti allo scalo. L’anno scorso il numero dei camion è aumentato del 5% e per sgravare il traffico è 
prevista l’emissione di permessi permanenti (per i camion che di frequente raggiungono lo scalo) e la 
costruzione di un nuovo ingresso. 
Data pubblicazione: 22/03/2018 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
La stampa finanziaria scrive che la Commissione Europea e la BCE hanno indirizzato al governo sloveno 
due lettere in cui sollecitano la privatizzazione della principale banca slovena. In caso contrario le garanzie 
pubbliche per i risarcimenti ai risparmiatori croati della Ljubljanska banka saranno considerate come aiuti di 

Foto: Igor Zaplatil/Delo 
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stato e, come tali, dovranno essere restituite. Inoltre, la NLB non dovrà erogare i dividendi per l’anno scorso 
in cui, secondo dati non ufficiali, ha avuto utili netti per 220 milioni di euro. Secondo i calcoli della testata, 
qualora il governo insistesse di non vendere la banca, la NLB dovrà restituire nel bilancio gli aiuti di stato del 
2013 e le garanzie pubbliche per i crediti in sofferenza (trasferiti a suo tempo alla “Bad bank” /BAMC), per 
2,3 miliardi di euro, nonché le garanzie per i risarcimenti ai croati, per circa mezzo miliardo di euro. Poiché i 
beni della NLB raggiungono il valore di 1,8 miliardi di euro, lo scenario porterebbe l’istituto di credito alla 
bancarotta. Il primo Ministro Cerar, al quale sono state chieste chiarificazioni a margine del Consiglio 
europeo, ha dichiarato di non essere al corrente delle due missive. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 
BANDO A FAVORIRE DELL’INNOVAZIONE NELL’ACQUACULTURA 
Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha 
pubblicato il primo bando riferito alla misura "Innovazioni in 
acquacoltura", per cui sono stati stanziati 400.000 euro (parte UE 
300.000 euro). Verranno assegnate sovvenzioni per l'attuazione di 
progetti di ricerca per l'innovazione nell’ambito dell’acquacoltura. In 
particolare, il bando sostiene interventi per: 1. lo sviluppo di 
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo negli impianti di 
acquacoltura finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, della 
dipendenza da farine ed oli di pesce favorendo un uso sostenibile 
delle risorse e facilitando l’applicazione di nuovi metodi di produzione; 

2. lo sviluppo e/o l’introduzione sul mercato di nuove specie acquicole 
o tipi di acquacultura con un buon potenziale di mercato; prodotti, 
processi, sistemi di gestione e quelli organizzativi nuovi o migliorati; 3. verifiche di fattibilità tecnico-
economica di prodotti o processi innovativi. 
I possibili beneficiari sono persone fisiche o giuridiche registrate in Slovenia per l’allevamento di organismi 
acquatici che sono: società o imprenditori autonomi che rientrano nella categoria delle micro, piccole e 
medie imprese. 
I beneficiari potranno attuare le operazioni solamente in collaborazione con un partner con il quale hanno 
firmato un contratto autenticato dal notaio per la cooperazione in progetti di ricerca per l’innovazione. I 
partner possono essere solo organizzazioni di ricerca. 
Il contributo per singola richiesta va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Le 
richieste di contributo devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato nel periodo che va 
dal 26/03/2018 al 24/05/2018 entro e non oltre le ore 24.00. Maggiori dettagli: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1387 
Data pubblicazione: 07/03/2018 
 

PROMOZIONE DI PARTNERSHIP PER UNA MIGLIORE INTERNAZIONALIZZAZIONE 
L’Agenzia Spirit ha lanciato il bando “Promozione di partnership per 
una più efficiente entrata sui mercati esteri 2018-2019 " per cui sono 
stati stanziati poco meno di 1,7 milioni di euro dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Lo scopo del bando è quello di incoraggiare partenariati composti 
da almeno tre piccole o medie imprese, per collaborazioni a breve o 
a lungo termine, per rafforzare lo scambio di competenze e 
conoscenze, il trasferimento di esperienze e altri legami commerciali 
atti alla promozione di affari internazionali e attività di esportazione. 
Spese ammissibili: stipendi e rimborsi collegati al lavoro, spese per 

le missioni se sono direttamente collegate all'operazione, costi di 
partecipazione dei partenariati alle fiere, costi dei servizi di outsourcing, costi di informazione e 
comunicazione e altri costi indiretti. Le date di scadenza per la presentazione delle domande è il 
09/05/2018.  Maggiori dettagli: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-03-02-Javni-razpis-Spodbujanje-
partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2018---2019 
Data pubblicazione: 07/03/2018 
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SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il governo sloveno ha chiesto alla Commissione Europea che i 
finanziamenti europei per i lavori preparatori del secondo binario, 
concessi alla società 2TDK (incaricata di coordinare i lavori 
dell’infrastruttura) vengano trasferiti al Ministero delle Infrastrutture. 
Poiché, a causa del congelamento dei relativi procedimenti a 
seguito del referendum sull’infrastruttura, la 2TDK è impossibilitata 
al prelievo per cui – come ha precisato il Segretario di Stato ai 
Trasporti Leben – la manovra consentirebbe allo Stato di non 
perdere i fondi europei già approvati per questa parte dei lavori 
(44 milioni di euro). La stampa commenta che, in caso di risposta 
positiva da parte di Bruxelles, i lavori potrebbero iniziare entro aprile. Il primo dibattimento presso la Corte 
suprema, chiamata a sciogliere il nodo giudiziario sulla validità del referendum, è previsto la prossima 
settimana. 
Data pubblicazione: 08/03/2018 
 

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI 
Le aziende slovene possono ottenere fino ad un massimo di 7.500 euro dal Fondo Ecologico 
per l'acquisto di auto elettriche nuove, senza emissioni di biossido di carbonio, o per la 
conversione di auto convenzionali in veicoli elettrici (categoria M1).  Maggiori dettagli: 
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=126 

 Data pubblicazione: 09/03/2018 
 

PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA TURISTICA 
Tra breve Il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia lancerà il bando "Cofinanziamento dello 
sviluppo e della promozione dell'offerta turistica delle principali destinazioni turistiche in Slovenia". L'importo 
totale dei fondi stanziati per il bando è di 4,6 milioni di euro, di cui 3,7 milioni provengono dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale. Con i finanziamenti si desidera stimolare lo sviluppo e il rafforzare la promozione 
dell'offerta turistica di 34 principali destinazioni slovene dedicando particolare attenzione alla promozione 
digitale sui mercati esteri. 
Data pubblicazione: 09/03/2018 
 

63 MILIONI DI EURO PER L’INFRASTRUTTURA PER L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA TERRA 
DELLE NAVI 
Lo scorso anno la Slovenia ha adottato la strategia in materia di 
combustibili alternativi, dove viene indicato che nel porto di 
Capodistria, entro il 2025, saranno realizzate le strutture di 
stoccaggio del GNL e l'infrastruttura per l’alimentazione elettrica 
da terra delle navi. La Commissione europea assegnerà fondi 
supplementari ai porti per gli investimenti atti all’introduzione di 
fonti alternative, per la modernizzazione delle infrastrutture e per i 
collegamenti con l'entroterra. Da una prima stima fatta dal porto di 
Capodistria nell’autunno del 2016 si evince che la realizzazione 
dell’infrastruttura per l’alimentazione elettrica delle navi 
ammonterebbe a circa 40 milioni di euro ma un recente studio 
dell'Istituto di Jožef Stefan, eseguito nell’ambito del progetto europeo Elemed, rivela che la spesa da 
sostenere sarebbe maggiore e ammonterebbe a circa 63 milioni di euro. Le tempistiche per la realizzazione 
dei due progetti non sono state ancora definite. 
Data pubblicazione: 09/03/2018 
 
NUOVO COLLEGAMENTO MERCI CON MONACO DI BAVIERA 
Fra Capodistria e Monaco di Baviera è stata aperta secondo fonti stampa una nuova linea ferroviaria diretta 
per il trasporto di container; il trasporto, gestito dalla società Adria Kombi (un terzo è detenuto dalle Ferrovie 
slovene, un terzo da quelle austriache mentre un terzo dalla tedesca Schenker), sarà effettuato tre volte alla 
settimana, senza necessitare di trasbordo via Lubiana. La stampa sottolinea che dallo scalo portuale 
capodistriano alla capitale bavarese vengono attualmente trasportati 13.000 container all’anno (Trieste 
almeno il doppio, con trasporti più frequenti), il che significa che esistono notevoli potenzialità non ancora 
sfruttate. La distanza fra Capodistria e Monaco è più breve rispetto a quella tra Monaco e Amburgo, ma le 
ferrovie tedesche sono più veloci e moderne. L’anno scorso il porto di Capodistria ha trasbordato verso il 
mercato tedesco oltre 550.000 tonnellate di merci. Attraverso il porto sono passate negli ultimi due anni 

Foto: http://e-koroska.si 

Foto: https://www.bodieko.si 

Foto: Igor Mali/Delo 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=126
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290.000 automobili Daimler Benz destinate all’estremo Oriente; un importante cliente è anche la 
Volkswagen. 
Data pubblicazione: 13/03/2018 
 
4,4 MILIONI PER LA RICERCA SCIENTIFICA 

La ricerca è una delle aree prioritarie della Slovenia, proprio per questa ragione il 
governo ha stanziato ulteriori 4,4 milioni di euro per le attività scientifiche e di 
ricerca. Dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport, il ministero di 
competenza, hanno confermato che nel bilancio di quest'anno sono previsti oltre 
19 milioni di euro in più rispetto al 2017 per questo settore. 
Data pubblicazione: 15/03/2018 

 
 
INVESTIMENTI CINESI IN SLOVENIA 
La stampa finanziaria pubblica una scheda sugli investimenti cinesi in Slovenia. L’acquisto che ha avuto 
maggiore eco, per un miliardo, è stato quello della società di tecnologia informatica, che produce apps per 
dispositivi portatili per bambini, appartenuta ai due sloveni più ricchi, i coniugi Iza e Samo Login; 
l'operazione, avvenuta all'inizio del 2017, è stata effettuata dalla Zhejiang Jinke Culture Industry. Abbastanza 
altisonante è stato anche l'acquisto, nel 2016, del 
gestore dell'aeroporto di Maribor (la società 
Aerodrom Maribor), per 13 milioni, da parte della 
Shenzhen Tianjianyuan Investment Fund 
Management attraverso la SHS Aviation. Questa 
operazione ha consentito successivamente di 
rilevare l'emittente TV privata RTS. Sempre a 
Maribor la Hong Kong Huaming (nella misura del 
97,76%) e la China Hi-Tech New Energy Auto 
Company (2,24%) sono diventate proprietarie 
della TAM Europe, nata sulle ceneri dell'ex 
fabbrica TAM (produzione di veicoli pesanti); 
l'operazione di compravendita, durata alcuni anni, 
è stata conclusa l'anno scorso. Alla fine del 2016 la ChinaCentral and Eastern Europe Investment 
Cooperation Fund ha acquistato, per 22 milioni di dollari l'84,1% della società lubianese JRS (illuminazione 
pubblica); la farmaceutica cinese Desano ha investito nella società biotecnologica Acies Bio di Lubiana 5 
milioni di euro, diventando proprietaria della quota del 22%. Alla fine del 2015 la Zhejiang AsiaPacific 
Mechanical&Electronic (APG) ha investito 10 milioni di euro, diventando proprietaria del 20% della lubianese 
Elaphe (alta tecnologia). La Fotona (sistemi laser, con sede a Lubiana) è stata acquistata nel 2017 dal fondo 
cinese-europeo Agic Capital dagli allora proprietari, gli americani Gores Group e Technology4Medicine. I 
cinesi sono presenti anche in altre società minori: la Chiho Tiande Group è proprietaria dal dicembre 2016 
della Dinos di Lubiana (trattamento rifiuti), altri investitori 3 detengono quote nella Mikropis di Žalec e nella 
Arctur (computer) di Nova Gorica. È nota inoltre la collaborazione fra la società Pipistrel (produzione di aerei 
ultraleggeri) e i partner cinesi. 
Data pubblicazione: 20/03/2018 
 
SECONDA CANNA DEL TRAFORO DELLE KARAVANKE 

La Società autostrade (DARS) ha comunicato che sono nove le 
imprese che hanno presentato l’offerta per la realizzazione della 
seconda canna del traforo autostradale delle Karavanke, a cavallo del 
confine sloveno-austriaco. La migliore offerta (per 89,3 milioni di euro 
senza IVA) è quella della turca Cengiz Insaat. Al settimo posto figura 
l’italiana Astaldi che, assieme al partner italiano Cipa ed all’impresa 
slovena GIC Gradnje, ha offerto 117,5 milioni. 
Data pubblicazione: 22/03/2018 
 

 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Il Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, ha dichiarato in conferenza stampa che è stata raggiunta 
con la Commissione Europea un’intesa sull’utilizzo dei 44,3 milioni di finanziamenti a fondo perduto, già 
approvati, per i lavori preparativi della Capodistria-Divaccia. L’intesa prevede che ad attuare il progetto siano 
il Ministero e la società 2TDK, incaricata di coordinare i lavori. Saranno invece congelati, fino alla 

Foto: https://www.associazionelucacoscioni.it 

Foto: Matej Družnik/Delo 

Foto: https://www.youtube.com 
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pubblicazione dei risultati del nuovo referendum sull’infrastruttura, i 109 milioni previsti per la costruzione di 
sette trafori. La stampa precisa che i 44,3 milioni non sono oggetto della sentenza della Corte suprema che 
recentemente ha annullato il referendum sull’infrastruttura del settembre scorso. Alcuni commentatori 
sottolineano che con l’intesa raggiunta con Bruxelles il governo dimissionario sta tentando di salvare il 
salvabile mentre è in corso una “battaglia politica tattica” sul nuovo referendum la cui data non è stata ancora 
fissata. 
Data pubblicazione: 22/03/2018 
 
PROGETTO WIFI4EU – FONDI EUROPEI PER I COMUNI 
Per una società inclusiva, l’Unione Europea intende promuovere attraverso il progetto le connessioni WI-FI 
gratuite in spazi ed edifici pubblici. Gli hotspot dovranno essere disponibili nelle piazze, biblioteche e negli 
edifici pubblici.  
I comuni europei interessati dovranno registrarsi compilando 
un modulo sul portale dedicato https://www.wifi4eu.eu/#/home 
e saranno selezionati su questa base per partecipare al primo 
invito a presentare proposte, programmato per metà maggio 
p.v.. I comuni beneficiari dovranno garantire il completamento 
dell’installazione e l’attivazione dell’hotspot Wi-Fi entro un anno 

e mezzo dall’assegnazione del buono. Entro tale termine il 
beneficiario potrà pertanto definire il proprio progetto e scegliere un’impresa fornitrice di impianti Wi-Fi che 
porti a termine l’installazione. 
I costi ammissibili sono quelli per le attrezzature e l'installazione degli hotspot Wi-Fi fino al valore massimo 
15.000,00 euro (valore del buono) mentre il beneficiario sosterrà i costi per la connettività (abbonamento a 
internet) e per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature per almeno 3 anni. 
Data pubblicazione: 23/03/2018 
 
NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE HRASTNIK-ZIDANI MOST 
Nell'area di Zasavje il maggiore progetto che il Ministero delle Infrastrutture intende realizzare un nuovo 
collegamento stradale da Hrastnik a Zidani Most. Il progetto è incluso nella Risoluzione sul Programma 
nazionale per lo sviluppo del traffico con valore ipotizzato a 120 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 23/03/2018 
 
BANDO “INCENTIVI PER L'AVVIO DI IMPRESE INNOVATIVE NEL 2018" 

A breve il Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia 
pubblicherà il bando “Incentivi per l'avvio di imprese innovative nel 
2018 ". L'ammontare totale dei fondi stanziati è di 2,1 milioni di euro, di 
cui 1,5 dal FESR. 
Lo scopo del bando è la creazione di aziende innovative (prodotti, 
processi e servizi) ad alto potenziale di crescita. 
Data pubblicazione: 23/03/2018 
 

 
 
NUOVO PROGETTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE FINANZIATO CON FONDI EUROPEI 
Il Ministero della Salute attuerà il progetto “Supporto informatico per la prevenzione integrata nei centri 
sanitari". I fondi stanziati ammontano a 2 milioni di euro (parte UE 1,6 milioni di euro).  
Il progetto consentirà un monitoraggio sistematico delle prestazioni di interventi di prevenzione e velocizzerà 
i processi di lavoro nei Centri per la promozione della salute.  Saranno coinvolti 25 centri sanitari sloveni che 
hanno partecipato con successo al precedente bando "Aggiornamento e sviluppo di programmi di 
prevenzione e loro attuazione nell'assistenza sanitaria primaria e nelle comunità locali". 
Data pubblicazione: 23/03/2018 
 
FONDI EUROPEI PER LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT 
Il Ministero dell’Ambiente e del Territorio attuerà il progetto 
“Recupero e conservazione delle zone umide nell'area di 
Ljubljansko barje – LOVUBA”. L'importo totale dei fondi stanziati 
per il progetto è di oltre 4,1 milioni di euro, di cui 3,2 milioni di euro 
dal FESR. Lo scopo del progetto è ristabilire e mantenere le 
condizioni favorevoli per tre specifici tipi di habitat (habitat 6410, 

Foto: https://mypushop.com 

Foto: http://www.eu-skladi.si 

Foto: http://www.radice.ce.it 

https://www.wifi4eu.eu/#/home
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habitat 6510 e habitat 7230) e di specie definite nel Programma di gestione dei siti Natura 2000. Le attività 
del progetto sono finalizzate a garantire le condizioni idonee per la gestione degli habitat, l'arricchimento 
della popolazione di alcune specie, la riduzione del volume della diffusione delle specie invasive non 
autoctone e l'attuazione di pratiche agricole adeguate. 
Data pubblicazione: 26/03/2018 
 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
Oltre 77 mila persone hanno firmato una petizione per fermare la costruzione di otto centrali idroelettriche sul 
fiume Mura nel nord-est del Paese. Il WWF ed altre organizzazioni ambientaliste, che hanno guidato la 
campagna, hanno fatto sapere di essere pronte a presentare un reclamo a Bruxelles qualora il governo non 
desista dai piani. La notizia è stata pubblicata nello stesso giorno in cui l’Assemblea nazionale ha respinto la 
proposta di legge sulla costruzione di tre dighe nella parte centrale del fiume Sava. La proposta, osteggiata 
dagli ambientalisti (a giudizio dei quali il piano costituisce una minaccia per le aree comprese in Natura 
2000), era sostenuta da uno schieramento trasversale formato dal Partito dei pensionati/DeSUS, dal Partito 
democratico/SDS e da Nuova Slovenia/NSi. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 

 
FONDI EUROPEI PER LA RIABILITAZIONE ENERGETICA 

Nell'ambito degli Investimenti territoriali integrati il Comune di Velenje 
è riuscito ad ottenere 128.000 euro di fondi europei per l’attuazione 
del progetto “Riabilitazione energetica dell’edificio in Cesta talcev 
18A, Velenje,”. Il valore complessivo del progetto è stato valutato a 
285.000 euro e comprende la ristrutturazione e il rinnovamento 
energetico dell’edificio. La struttura si trova all'interno dell'area 
urbana, con la sua riabilitazione aumenterà la qualità della vita degli 
inquilini, verranno ridotti i costi dell'energia termica utilizzata, i costi di 
gestione e di manutenzione.  Il primo bando di gara è atteso a breve. 
Gli investimenti territoriali integrati vengono effettuati nei comuni, che 
in base alle Strategie urbane sostenibili, possono proporre progetti 

che contribuiranno alla realizzazione di strategie sostenibili urbane, alla rigenerazione urbana, alla mobilità 
sostenibile, all'efficienza energetica e agli altri obiettivi specifici del Programma. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEGLI ANZIANI - ATTIVI FINO AL PENSIONAMENTO 
Tra breve verrà attuato il programma “Promozione dell'occupazione degli anziani - Attivi fino al 
pensionamento”. L'importo totale dei fondi stanziati per il programma è di 14 milioni di euro, di cui 11,2 
milioni di euro dal FSE. 
Lo scopo del programma è di incoraggiare i datori di lavoro a impiegare persone anziane disoccupate a 
tempo indeterminato ovvero per il periodo necessario affinché questi non soddisfino le condizioni per la 
pensione.  
L’Ufficio di Collocamento pubblicherà un invito pubblico, e in base a determinate condizioni e criteri, 
selezionerà i datori di lavoro che riceveranno una sovvenzione per l'impiego di anziani del gruppo target. 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 
INTERREG ADRION - 2^ CALL FOR PROPOSALS 
Il 26 marzo è stata lanciata la 2^ call for 
proposals nell'ambito del programma Interreg ADRION 
riferito all'Asse prioritario 2 - Turismo e ambiente. Per il 
nuovo bando che resterà aperto fino al 26/06/2018, sono 
stati stanziati 34,3 milioni di euro di fondi FESR. La 
documentazione di gara completa è disponibile sul sito 
Web del programma 
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/26/adrion-
2nd-call-for-proposals-priority-axis-2-sustainable-region-
now-open/. 
Il primo dei due eventi transnazionali sul tema del secondo bando si svolgerà a Tirana l'11 aprile 2018. 
Ulteriori informazioni sull'evento sono consultabili al percorso diretto 
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/21/adrion-transnational-seminar-in-tirana/ 
Data pubblicazione: 27/03/2018 
 

Foto: http://www.eu-skladi.si 

Foto: http://www.adrioninterreg.eu 

http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/26/adrion-2nd-call-for-proposals-priority-axis-2-sustainable-region-now-open/
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/26/adrion-2nd-call-for-proposals-priority-axis-2-sustainable-region-now-open/
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/26/adrion-2nd-call-for-proposals-priority-axis-2-sustainable-region-now-open/
http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/03/21/adrion-transnational-seminar-in-tirana
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ANNUNCIO DEL 4 ° INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER INTERREG EUROPA 
Per il 7 maggio è stato annunciato il lancio del 4 ° invito a presentare proposte del programma Interreg 
Europa che rimarrà aperto fino al 22 giugno 2018. I fondi che verranno stanziati, circa 74 milioni di euro, 
saranno disponibili per tutti e quattro gli assi tematici prioritari. La documentazione sarà accessibile all'inizio  
di aprile al percorso diretto https://www.interregeurope.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito  
https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/ 
Data pubblicazione: 27/03/2018 

 
INCENTIVI PER LE START-UP 

Il Fondo sloveno per le imprese ha pubblicato il bando “P2 - 
Incentivi per l’avvio di aziende innovative”. Si tratta di 
finanziamenti che consentiranno a giovani aziende 
innovative, con potenziale di crescita, di sviluppare il proprio 
prodotto e di entrare sul mercato. Al bando possono 
partecipare micro, piccole e medie imprese create tra il 1 ° 
gennaio 2017 e il 15 marzo 2018. Devono inoltre soddisfare 
le seguenti condizioni: sviluppare prodotti (nuovi), processi o 
servizi innovativi e rispondere in modo innovativo alle 
richieste del mercato; i prodotti o i servizi offerti devono 
essere orientati al mercato; gli operatori devono essere 

registrati in Slovenia e svolgere attività economiche, in forma di impresa, anche autonoma o cooperativa. 
Ogni operatore potrà ricevere fino ad un massimo di 54 mila euro in tre rate: 10 mila euro quest'anno, 12 
mila euro l'anno prossimo e 32 mila euro nel 2020. Complessivamente sono stati stanziati per il bando 2,16 
milioni di euro, di cui circa 1,57 milioni di fondi europei. 
Data pubblicazione: 29/03/2018  
 
RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEL BACINO SUPERIORE DEL 
FIUME SAVA E NELL’AREA DI KRANJ E SORŠKO - FASE 2   
A seguito di un primo tentativo esperito a giugno 2017 e concluso senza esito, il 30 marzo è stata 
rilanciata, con scadenza 11 maggio, la procedura di gara relativa alla realizzazione delle infrastrutture di 
raccolta e trattamento delle acque reflue urbane del bacino superiore del fiume Sava e nell'area di Kranj e 
Sorsko.  
Il valore complessivo del progetto è stimato a 16,6 milioni di euro, il contributo del Fondo di coesione sarà 
pari a 5,6 milioni di euro. Lo scopo principale del progetto è la fornitura di infrastrutture adeguate per la 
raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane nell'area interessata. Il progetto include la costruzione di 
17 km di rete fognaria e 5 stazioni di pompaggio che saranno collegate al sistema fognario esistente e al 
depuratore della città di Kranj. Oltre alle infrastrutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue 
verranno ammodernati anche l’acquedotto, il sistema per il recupero delle acque piovane e il sistema di 
illuminazione pubblica (maggiori dettagli nella rubrica gare). 

 

Foto: Shutterstock 

https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/


17 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

Finanziamenti – Bandi aperti 
 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Bando “Sistemazione di piste di esbosco PSR 
2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Co-finanziamento di borse di studio 
per alzare il livello di istruzione” 

Slovene human resources 
development and scholarship 
fund (Fondo sloveno per lo 
sviluppo delle risorse umane e 
le borse di studio) 

6.675.453,74 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 07/09/2018 

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 
8.4 “Lavori per la rimozione del danno e 
rimboschimento” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando “Integrazione dello strumento per le 
PMI (Integrazione dello SME Instrument)” 

Agenzia SPIRIT 1.050.000,00 4ª scadenza: 15/05/2019 

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 Scadenza: 31/07/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 2ª scadenza: 11/05/2018 

3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Teleriscaldamento da fonti energetiche 

rinnovabili per il periodo 2017-2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

febbraio 2018 e giugno 2018 
ovvero fino all’esaurimento dei 
fondi (termine ultimo 07/06/2018) 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

17.075.000,00 2ª scadenza: 12/09/2018 

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 

2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

Formazione on the Job Ufficio di Collocamento 7.370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 3ª scadenza: 05/06/2018 

Bando “Miglioramenti dei processi aziendali 

2017-2018” 

Agenzia Spirit 1.500.000,00 2ª Scadenza: 14/03/2018 

Bando "Co-finanziamento di partecipazioni 

individuali delle imprese alle fiere 

internazionali all'estero nel 2018” 

Agenzia Spirit 1.900.000,00 2ª Scadenza: 15/05/2018 

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018 Ufficio di Collocamento 2.600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando pubblico per l’adesione delle scuole 

superiori a indirizzo tecnico-professionale al 

progetto “Innalzamento delle competenze 

professionali dei docenti negli anni 2017-2019” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

719.017,50 Scadenza: 30/06/2019 

Bando “Verso la conoscenza con creatività 

2017-2020” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 2ª Scadenza: 23/11/2018 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 

misure di mobilità sostenibile – snodi con 

parcheggi di interscambio (P+R)  

Ministero delle Infrastrutture 5.010.037,59 2ª Scadenza: 20/06/2018 (in 

attesa di conferma) 
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Bando “Sostegno agli investimenti nelle 

tecnologie forestali, nonché nella 

trasformazione, movimentazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

6.000.000,00 Scadenza: 16/04/2018 

Bando riferito alla sottomisura 19.3 

“Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.500.000,00 Scadenza: 06/04/2018 

Bando “Co-finanziamento della costruzione di 

reti a banda larga aperte della prossima 

generazione - "GOŠO 3"” 

Ministero della Pubblica 

Amministrazione 

18.495.600,00 Scadenza: 09/04/2018 

Bando “Assegnazione di borse di studio per 

professioni deficitarie per l'anno scolastico 

2018/2019” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

3.600.000,00 A partire dal 15/06/2018 al 

20/09/2018 

Bando “Servizi di supporto ai soggetti target 

dell’ambientale innovativo – SIO 2018/2019”  

Agenzia SPIRIT 6.600.000,00 

 

Scadenza: 15/03/2018 

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 

16.2 “Supporto per progetti pilota e per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

5.000.000,00 Scadenza: 25/05/2018 

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura 

16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la 

mitigazione del cambiamento climatico e 

l'adattamento ad esso e sostegno per approcci 

comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 

corso” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Scadenza: 25/05/2018 

Bando “Co-finanziamento del risanamento 

energetico degli edifici di proprietà o utilizzo 

dei comuni 2018- 2020” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 2ª Scadenza: 16/04/2018 

3ª Scadenza: 14/05/2018 

4ª Scadenza: 17/09/2018 

5ª Scadenza: 12/11/2018 

Bando “Promozione di partnership per una più 

efficiente entrata sui mercati esteri 2018-2019 

Agenzia SPIRIT 1.699.997,95 Scadenza: 09/05/2018 

Bando "Cofinanziamento dello sviluppo e della 

promozione dell'offerta turistica delle principali 

destinazioni turistiche in Slovenia" 

Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

4.600.000,00 1ª Scadenza: 09/04/2018 

2ª Scadenza: 11/06/2018 

Bando “P2 - Incentivi per l’avvio di aziende 

innovative” 

Fondo sloveno per le imprese 

/Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

2.160.000,00 

 
1ª Scadenza: 20/04/2018 

 

“2^ call for proposals nell'ambito del 

programma Interreg ADRION” 

Interreg ADRION 2014 - 2020 34.300.000,00 Scadenza: 26/06/2018 

 

Bando “Investimenti produttivi 

nell'acquacoltura (ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.266.667,00 Scadenza: 10/04/2018 

Bando “Investimenti produttivi 

nell'acquacoltura classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

3.869.047,00 Scadenza: 10/04/2018 

Bando “Trasformazione di prodotti della pesca 

e dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: 10/04/2018 
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Bando "Innovazioni in acquacoltura" Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 

 

Scadenza: 24.05.2018 

Fonte: www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni 

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 039-085150 del 24/02/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le autostrade 

della Repubblica di Slovenia d.d.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Lidija Voncina Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenia - Tel. 00386-13009975 - Fax 00386-13009929 - Email: 
lidija.voncina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Infrastructures, Architectural engineering, TECHNICAL 

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto comprende l'elaborazione delle perizie tecniche e 
diverse verifiche sull'infrastruttura durante l'effettuazione di trasporti 
eccezionali. 
Numero di riferimento: 000030/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il contratto d'appalto ha una durata di 36 mesi e non è oggetto di 
rinnovo. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida fino al: 27/07/2018. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/delle domande: sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243666/Objava.zip  

 
Titolo Prodotti informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 041-089815 del 28/02/2018 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Ufficio di Collocamento 

della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Japelj Rožna dolina, cesta IX 6 - 1000 - 

Lubiana - Slovenija - Tel. 00386-14790900 - Fax 00386-14790981 - 
Email: sjn@ess.gov.si - Web: http://ess.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/04/2018 

Procedura Altro 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Active employment policies, TELECOMUNICATIONS, Computer 

applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede l'acquisto, l'aggiornamento, l'installazione 
e la manutenzione del prodotto informatico per la gestione della 
domanda e dell'offerta sul mercato del lavoro. 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/243666/Objava.zip
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Numero di riferimento: 4300-6/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 31/07/2018. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Il progetto "Sviluppo di servizi per promuovere la 
mobilità del lavoro transnazionale - EURES" e il progetto 
"Coordinamento efficiente tra domanda e offerta nel mercato del lavoro" 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: FSE. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244112/2._Razpisna_dokument
acija.zip  

 
Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software e supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 044-096078 del 03/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 

(Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Autorità di rilevamento e 
mappatura della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Zemljemerska ulica 12 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 
00386-14784800 - Fax 00386-/ - Email: pisarna.gu@gov.si - Web: 
http://www.gu.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la realizzazione di modelli dei processi di 
registrazione degli immobili e dell'organizzazione dell'Autorità di 
rilevamento e mappatura della RS. 
Numero di riferimento: 43000-4/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: OT 2 Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità 
delle medesime. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: FESR. 
Validità dell'offerta: almeno 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=1070  

 
Titolo Servizi - Lavori di manutenzione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 044-096192 del 2018/S 044-096192 
Ente appaltante Obcina Moravce (Comune di Moravce) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Baša Vegova ulica 9 - 1251 - 1251 - Slovenija 

- Tel. 00386-17247140 - Fax 00386-17231035 - Email: 
obcina@moravce.si - Web: http://www.moravce.si/ 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244112/2._Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244112/2._Razpisna_dokumentacija.zip
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1070
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1070


21 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

Data scadenza presentazione 
offerta 

26/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'affidamento della concessione 
per il servizio pubblico locale di manutenzione delle strade comunali 
nell'area del comune di Moravce (durata della concessione: 15 anni). 
Numero di riferimento: 430-0020/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 3.700.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Breve descrizione dei lavori: manutenzione annuale, servizio invernale, 
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione 
ordinaria di impianti e strutture stradali, gestione dati e aggiornamento 
del catasto e della banca dati stradali etc. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo (50%) non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: almeno sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Apertura delle offerte: 26/03/2018 alle ore 10:30. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.moravce.si/razpis/127258  

 
Titolo Servizi di ideazione tecnica (ferrovie) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 047-103328 dell'08/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione della RS delle 
Infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila (Ufficio appalti pubblici) Tržaška 
cesta 19 - 1000 - Lubiana - Slovenija - Tel. 00386-22341422 - Fax 
00386-22341495 - Email: jn.drsi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'elaborazione della 
documentazione di progetto - l'accesso al binario (fuori livello) - alle 
stazioni ferroviarie di Borovnica, Prestranek e Pivka sulla tratta 
ferroviaria Ljubljana - Divača. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 24/08/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo e referenze del personale. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Apertura delle offerte: 18/04/2018 alle ore 11:00 presso Direkcija RS za 
infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-
300065/narocilo.html 

 

http://www.moravce.si/razpis/127258
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300065/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300065/narocilo.html
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Titolo Servizi informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 048-105540 del 09/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: 
http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'upgrade e la manutenzione del 
sistema centrale SI-CeS. 
Numero di riferimento: ODSICES-1/2018. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: Lotto 1: SI-CeS e SI-CAS IdP, Lotto 
2: SMS OTP. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione 
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Tutte le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila (sotto 
la rubrica: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj 
programske opreme, internet in podpora) 

 
Titolo Servizi di stampa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 047-103337 dell'08/03/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Ida Car Meh Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386- 13009908 - Fax 00386-13009929 - Email: 
ida.car@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, TRANSPORTATION, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la realizzazione, la preparazione 
per la stampa e la stampa, l'imballaggio e fornitura di vignette 2019-
2021 (bollini autostradali sloveni). 
Numero di riferimento: 000040/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.950.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 20/08/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Apertura delle offerte: 12/04/2018 alle ore 11:00, DARS d.d., Dunajska 
cesta 7, 1000 Ljubljana. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
DARS D.D. Celje 
Dunajska cesta 7 
Ljubljana 
1000 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246237/RD-
Izdelava_priprava_na_tisk_in_tiskanje_skladiščenje_pakiranje_in_doba
va_vinjet_2019-2021.zip  

 
Titolo Servizi agricoli 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 048-105541 del 09/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero 

dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Koželj Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 

Slove - Tel. 00386-14789351 - Fax 00386-14789006 - Email: 
gp.mkgp@gov.si - Web: http://www.mkgp.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, General AGRICULTURE, TECHNICAL 

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione di approfondimenti/studi tecnici 
nell'ambito dell'agricoltura, in conformità con l'elaborato di progetto. 
(Le aree strategiche per l'agricoltura sono potenziali aree di terreni 
agricoli protetti che verranno inseriti nei documenti di pianificazione 
territoriale delle comunità locali, tenendo conto del regolamento sulle 
aree strategiche per l'agricoltura e la produzione alimentare. La base 
per la determinazione di terreni agricoli protetti che verranno inseriti 
nell'atto di pianificazione territoriale della comunità locale, saranno gli 
approfondimenti/studi tecnici oggetto del presente appalto). 
Numero di riferimento: 430-163/2017. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.085.280,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 12/04/2018 alle ore 12:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=1388  

 
Titolo Realizzazione di ricerche archeologiche sul tracciato del secondo 

binario Divaca - Koper (Divaccia - Capodistria) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 049-108211 del 10/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione della RS delle 
Infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovac Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-22341430 - Fax 00386-22341495 - Email: 
matjaz.kovac@gov.si - Web: http://www.di.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 17/04/2018 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246237/RD-Izdelava_priprava_na_tisk_in_tiskanje_skladiščenje_pakiranje_in_dobava_vinjet_2019-2021.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246237/RD-Izdelava_priprava_na_tisk_in_tiskanje_skladiščenje_pakiranje_in_dobava_vinjet_2019-2021.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246237/RD-Izdelava_priprava_na_tisk_in_tiskanje_skladiščenje_pakiranje_in_dobava_vinjet_2019-2021.zip
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1388
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1388


24 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Architectural survey, museums/archeology, Rail, TECHNICAL 

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'appalto prevede la realizzazione di ricerche archeologiche 
(preliminari) sul tracciato del secondo binario Divaca - Koper (Divaccia - 
Capodistria). 
Numero di riferimento: 43001-81/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.136.442,82 euro. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: numero del progetto: 2411-07-0016 - nova 
železniška povezava Divaca - Koper (nuovo collegamento ferroviario 
Divaccia - Capodistria). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: CEF. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Apertura delle offerte: 17/04/2018 alle ore 11:00 presso DRSI, 
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, 
(vložišce). 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-
300083/narocilo.html  

 
Titolo Servizi - Elaborazione di piani di attuazione per l'upgrade della linea 

ferroviaria n. 20 Kranj - Lesce Bled 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 047-103339 dell'08/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione della RS delle 
Infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matjaž Kovac Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-22341422 - Fax 00386-22341495 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'elaborazione dei piani di 
attuazione per l'upgrade della linea ferroviaria principale n.20 sulla tratta 
Kranj - Lesce Bled e Lesce Bled - Jesenice (incluso il cablaggio 
ferroviario). 
Codici CPV supplementari: 71320000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo (90%) e referenze (10%). 
L'offerta deve essere valida fino al 24/08/2018. 
Apertura delle offerte: 17/04/2018 alle ore 11:00 presso Direkcija RS za 
infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale degli 
appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300083/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300083/narocilo.html
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05/04/2018 alle ore 10:00:00 al percorso diretto 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246231. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-
300260/narocilo.html  

 
Titolo Design, manufacturing, installation and testing of the new high pressure 

turbine 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 058-129025 del 23/03/2018 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Krško Nuclear Power Plant) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mrs Nataša Sagernik Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija - 

Tel. 00386-74802000/446 - Fax 00386-74921006 - Email: 
natasa.sagernik@nek.si - Web: http://www.nek.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/05/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche Fully in accordance with Technical Specification SP–ES1297 Rev.1, the 
Bidder shall perform the following project/delivery: Design, 
manufacturing, installation and testing of the new high pressure turbine. 
The Purchaser reserves the right to choose the best variant and to invite 
Bidders to provide new Bid for that variant. 
Reference number: 8180502/2017-36. 
Type of procedure: negotiated procedure with prior call for competition. 
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the 
tender: 3 months (from the date stated for receipt of tender). 
Should potential Bidders require clarifications of the Purchaser's Bidding 
Documentation, such requests shall be forwarded to the Purchaser 
through the Slovenian website for Public Tenders "Portal javnih naroèil" 
not later than 10 days before the deadline for Bid submission by 2 p.m. 
at the latest. 
Bids and other relevant documentation related to the Bid should be 
written in the Slovenian or English or Croatian language. 

Bando The procurement documents are available for unrestricted and full direct 
access, free of charge, at: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247928/HP_Turbine_Replacem
ent.zip  

 
Titolo Servizi - Elaborazione della documentazione di progetto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 058-128238 del 23/03/2018 
Ente appaltante Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z 

nepremičninami d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tadej Lebic Miklošičeva ulica 1 - 3000 - Celje - Slovenija 

- Tel. 00386-34265135 - Fax 00386-/ - Email: tadej.lebic@celje.si - Web: 
http://www.nepremicnine-celje.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Architectural engineering, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede l'elaborazione della 
documentazione di progetto per il quartiere residenziale "Dečkovo 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246231
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300260/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300260/narocilo.html
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247928/HP_Turbine_Replacement.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247928/HP_Turbine_Replacement.zip


26 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

naselje". 
Codici CPV supplementari: 71200000, 71300000, 71400000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul sito degli 
appalti pubblici sloveni entro il 18/04/2018 alle ore 10:00 al percorso 
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247870. 
Apertura delle offerte: 25/04/2018 alle ore 11:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.nepremicnine-celje.si/   

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Accordo quadro - Fornitura di energia elettrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 042-091524 del 01/03/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana (Comune di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Gregorincic Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-13064416 - Fax 00386-13064407 - Email: 
sabina.gregorincic@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Energy General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di energia elettrica 

interamente ottenuta da fonti rinnovabili (per il periodo di tre anni). 
Codici CPV supplementari: 09310000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Durata dell'offerta: almeno 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Apertura delle offerte: 06/04/2018 alle ore 14:00, Služba za javna 
narocila (Ufficio appalti pubblici) Dalmatinova 1, Ljubljana. 
Informazioni complementari disponibili fino al 22/03/2018 alle ore 23:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235441/razpisna_dokumentacij
a.zip  

 
Titolo Fornitura di pezzi di ricambio e utensili a mano 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 044-095712 del 03/03/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tomaž Klun, Oddelek za javno narocanje (Ufficio appalti 

pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-
13009462 - Fax 00386-13009929 - Email: gp@dars.si - Web: 
http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247870
http://www.nepremicnine-celje.si/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235441/razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/235441/razpisna_dokumentacija.zip
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, TECHNICAL ASSISTANCE, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la manutenzione, la fornitura di pezzi di 

ricambio e di utensili a mano. 
Numero di riferimento: 000048/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 354.410,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: Hilti (valore massimo dell'offerta - 103.000,00 euro (IVA inclusa); 
Lotto 2: Makita (valore massimo dell'offerta - 100.000,00 euro (IVA 
inclusa); 
Lotto 3: Stihl in Husquarna (valore massimo dell'offerta - 230.000,00 
euro (IVA inclusa). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino all'08/07/2018. 
Apertura delle offerte: 10/04/2018 alle ore 10:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
DARS d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
Ljubljana 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244743/Servisiranje_ter_dobav
a_nadomestnih_delov_in_ročnega_orodja_Hilti._Makita._Stihl_in_Husq
uarna.zip 

 
Titolo Indumenti protettivi e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 046-100437 del 07/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Plastics, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la produzione e la fornitura di equipaggiamento 

di protezione per il personale della polizia. 
Numero di riferimento: 430-2083/2017. 
L'appalto è suddiviso in 10 lotti: 
Lotto 1: casco con visiera (protezione balistica); 
Lotto 2: casco balistico;  
Lotto 3: casco (pronto intervento); 
Lotto 4: scudo; 
Lotto 5: maschera di protezione; 
Lotto 6: cuffie attive; 
Lotto 7: visiera (protezione balistica); 
Lotto 8: parastinchi di protezione (protezione balistica); 
Lotto 9: parastinchi di protezione - speciale; 
Lotto 10: casco da sci e occhiali. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al: 12/10/2018. 
Apertura delle offerte: 13/04/2018 alle ore 11:00 presso la sede 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244743/Servisiranje_ter_dobava_nadomestnih_delov_in_ročnega_orodja_Hilti._Makita._Stihl_in_Husquarna.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244743/Servisiranje_ter_dobava_nadomestnih_delov_in_ročnega_orodja_Hilti._Makita._Stihl_in_Husquarna.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244743/Servisiranje_ter_dobava_nadomestnih_delov_in_ročnega_orodja_Hilti._Makita._Stihl_in_Husquarna.zip
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dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2773  

 
Titolo ACCORDO QUADRO - Indumenti ad uso professionale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 045-097939 del 06/03/2018 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

12305225 - Fax 00386-14712211 - Email: glavna.pisarna@mors.si - 
Web: http://www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Textiles, Leather/shoes, Garments 
Specifiche tecniche L'oggetto prevede la fornitura di abbigliamento/uniformi (fatti di tessuti e 

materiali a basso impatto ambientale). 
Numero di riferimento: 430-364/2017. 
L'appalto è suddiviso in (14 ) quattordici lotti: Lotto 1: camicie (manica 
corta/lunga); Lotto 2: baschi; Lotto 3: berretti; Lotto 4: calzature - scarpe 
e stivali; lotto 5: pantaloni, gonne, giacche, cappotti; lotto 6: maglioni; 
lotto 7: giacche a vento, impermeabili; lotto 8: accessori in pelle (guanti, 
cinture, borse); lotto 9: cappelli; lotto 10: cravatte, papillon, sciarpe; lotto 
11: calze; lotto 12: calze e calzini; lotto 13: nastrini e spalline; lotto 14: 
cordoncini. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237980/RD329_ESPD.zip  

 
Titolo Apparecchiature per la misurazione della velocità 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 045-097963 del 06/03/2018 

Ente appaltante Mestna obcina Kranj (Comune di Kranj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Robert Zadnik Slovenski trg 1 - 4000 - Kranj - Slovenija - 

Tel. 00386-42373361 - Fax 00386-42373198 - Email: 
robert.zadnik@kranj.si - Web: http://www.kranj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Monitoring and evaluation, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura di tre apparecchiature per la 

misurazione della velocità (autovelox) fisse (registrazione automatica - 
eccesso di velocità) e la manutenzione delle apparecchiature per il 
periodo di 96 mesi. 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2773
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2773
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/237980/RD329_ESPD.zip
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Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 302.400,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino all'08/07/2018. 
Apertura delle offerte: 09/04/2018 alle ore 10:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le domande e le informazioni aggiuntive possono essere formulate 
entro e non oltre il 20 marzo alle ore 09:00 sul sito e-narocanje 
(https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244932). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244932/Razpisna_dokumentaci
ja.zip  

 
Titolo Fornitura di materiale per l'artroscopia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 046-100441 del 07/03/2018 

Ente appaltante Ortopedska bolnišnica Valdoltra (Ospedale Ortopedico Valdoltra) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Vodopivec Jadranska cesta 31 - 6280 - 

Ankaran – Ancarano - Slovenija - Tel. 00386-56696218 - Fax 00386-
56526701 - Email: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si - Web: 
http://www.ob-valdoltra.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura materiale per l'artroscopia. 

L'appalto è suddiviso in (23) lotti (elettrodi di radiofrequenza di tipo 1, 
ricostruzione ACL – tecnica »all-inside«, viti di interferenza tipo 1 
(riassorbimento), viti di interferenza tipo 3 (riassorbimento), viti di 
interferenza tipo 4 (riassorbimento) etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/10/2018. 
Apertura delle offerte: 10/04/2018 alle ore 11:00. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le quantità sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/material-za-
artroskopije-2018  

 
Titolo Fornitura e installazione di parti in plastica e reti sul trampolino per il 

salto con gli sci 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 046-100440 del 07/03/2018 

Ente appaltante Obcina Ljubno (Comune di Ljubno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Branka Voler Cesta v Rastke 12 - 3333 - Ljubno ob 

Savinji - Slovenija - Tel. 00386-38391770 - Fax 00386-35841415 - 
Email: branka.voler@ljubno.si - Web: http://www.ljubno.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=244932
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244932/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244932/Razpisna_dokumentacija.zip
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/material-za-artroskopije-2018
http://www.ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/material-za-artroskopije-2018
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Settore e specifica settoriale Plastics, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la fornitura e installazione di parti in 

plastica e reti sul trampolino per il salto con gli sci K85 presso il Centro 
Savina, Ljubno ob Savinji. 
Numero di riferimento: 430-04/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale degli 
appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 28/03/2018 alle ore 09:00 al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=245066  
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/245066/Dokumentacija_Obcina
__Ljubno_dobava_plastike_in_mrez.zip  

 
Titolo Telemetria (teleriscaldamento e gas) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 046-101762 del 07/03/2018 

Ente appaltante Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (Società pubblica Energetika 
Ljubljana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nives Nardin Verovškova ulica 62 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14740853 - Fax 00386-14740880 - Email: 
nives.nardin@jhl.si - Web: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/03/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Computer applications, MISCELLANEOUS, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di un sistema di 

comunicazione bidirezionale completo con dispositivi di misurazione e 
altri dispositivi associati dell'impianto di teleriscaldamento e degli 
impianti (contatori) di gas naturale a Lubiana e nei suoi dintorni 
(forniture e servizi di manutenzione - fornitura di dispositivi di 
comunicazione multifunzione con possibilità di trasmissione dei dati 
GSM al server; moduli di comunicazione wireless con ITRON / ALMESS 
CF ECHO II E CF 800; batterie per (alimentare) i moduli (wireless) con 
ITRON / ALMESS CF ECHO II; moduli multifunzionali (wireless) per 
l'installazione su dispositivi M-BUS o MODBUS etc.). 
Numero di riferimento: JPE-SPV-398/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: numero del progetto -OP20.01993. 
Il progetto sarà in parte finanziato da fondi europei: FESR. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/06/2018. 
Tutte le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/pametni-sistemi-toplotne-
energije-pste-oprema-za-prenos-podatkov-s-toplotnih-postaj  

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=245066
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/245066/Dokumentacija_Obcina__Ljubno_dobava_plastike_in_mrez.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/245066/Dokumentacija_Obcina__Ljubno_dobava_plastike_in_mrez.zip
http://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/pametni-sistemi-toplotne-energije-pste-oprema-za-prenos-podatkov-s-toplotnih-postaj
http://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/pametni-sistemi-toplotne-energije-pste-oprema-za-prenos-podatkov-s-toplotnih-postaj
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Titolo Fornitura di un elicottero 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114736 del 15/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14285672 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Aerospace, TECHNICAL ASSISTANCE, Air transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura e la manutenzione di 

un elicottero da trasporto. 
Numero di riferimento: 430-1765/2017. 
Valore stimato dell'appalto (IVA inclusa): 15.000.000,00 euro (fornitura 
dell'elicottero e formazione/addestramento); 1.000.000,00 euro 
(manutenzione per il periodo di due anni). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 18/09/2018. 
Garanzia per la serietà dell'offerta: 390.000,00 euro (garanzia bancaria 
o assicurazione di cauzione). 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno (I certificati delle istituzioni ufficiali possono essere presentati 
nella lingua dello Stato di emissione. La documentazione tecnica e il 
listino prezzi del produttore possono essere presentati in inglese). 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale degli 
appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 05/04/2018 alle ore 23.55 al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246627  
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo:  
Ministrstvo za notranje zadeve 
Štefanova ulica 2 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2781  

 
Titolo Apparecchiature per il controllo del traffico (Doppler e Laser) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114737 del 15/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Roads, Monitoring and evaluation, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di apparecchiature 

per la misurazione della velocità (inclusa la formazione). 
Numero di riferimento: 430-2048/2017. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: Lotto 1: Doppler; Lotto 2: Laser. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 18/10/2018. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246627
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2781
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2781
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Apertura delle offerte: 19/04/2018 alle ore 10:00 presso Ministrstvo za 
notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale degli 
appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 10/04/2018 alla mezzanotte al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=242917  
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2782  

 
Titolo Fornitura di trattori per aeroporto e carrelli elevatori telescopici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114738 del 15/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa della 

Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sonja Jekovec Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712357 - Fax 00386-14712762 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di due trattori per aeroporto e un 

carrello elevatore telescopico. 
Numero di riferimento: MORS 33/2018-ODP, 430-50/2018. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:  
Lotto 1: trattori per aeroporto (2 unità); 
Lotto 2: carrello elevatore telescopico (un'unità). 
Durata del contratto: 01/12/2018 - 31/01/2019. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 19/04/2018 alle ore 10:00 presso Direktorat za 
logistiko (Direzione per la logistica), Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244993/JN_VAB_33_ODP_201
8.zip 

 
Titolo Fornitura di bulldozer cingolati (nuovi o usati) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114739 del 15/03/2018 
Ente appaltante RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Iztok Esih Rudarska cesta 6 - 3320 - Velenje - Slovenija - 

Tel. 00386-38982183 - Fax 00386-/ - Email: iztok.esih@rlv.si - Web: 
http://www.rgp.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=242917
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2782
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2782
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244993/JN_VAB_33_ODP_2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244993/JN_VAB_33_ODP_2018.zip
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Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di tre bulldozer 

cingolati nuovi o usati: bulldozer cingolato (22-26 tonnellate), bulldozer 
cingolato (35-42 tonnellate) e bulldozer cingolato (47-53 tonnellate). 
Codice CPV principale: 34140000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/06/2018. 
Apertura delle offerte: 17/04/2018 alle 10:00 presso la sede dell'Ente 
Appaltante. 
Tutte le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale 
degli appalti pubblici sloveni entro l'8/04/2018 alle ore 10:00 al percorso 
diretto 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246833. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246833/Objava.zip  

 
Titolo Parti di ricambio per armi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114744 del 15/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14284434 - Fax 00386- 14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Industrial General, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto sono parti/pezzi di ricambio per 

specifiche armi (per l'anno 2018). 
Numero di riferimento: 430-72/2018. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti:  
Lotto 1: pezzi di ricambio per pistole Sig Sauer P226 e Sig Sauer P226 
PC Elite; 
Lotto 2: pezzi di ricambio per il fucile H&K G36KV e la mitragliatrice 
H&K MP5; 
Lotto 3: pezzi di ricambio per la pistola GLOCK; 
Lotto 4: "sistema di cambio" calibro .22 lr AVTO; 
Lotto 5: perno per fucile. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 18/10/2018. 
Apertura delle offerte: 18/04/2018 alle ore 11:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2785  

 
Titolo Fornitura di attrezzature e materiali di consumo per la 

tromboelastometria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114740 del 15/03/2018 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246833
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246833/Objava.zip
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2785
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2785
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Ente appaltante Univerzitetni klinični center Ljubljana (Centro clinico universitario di 
Lubiana) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Maja Maleševic Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-15221249 - Fax 00386-/ - Email: 
maja.malesevic@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature e materiali di 

consumo per la tromboelastometria. 
Numero di riferimento: 845080110-142-17/2. 
Codici CPV supplementari: 33100000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/10/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tutte le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale 
degli appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 03/04/2018 alle ore 
10:00 al percorso diretto 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246886. 
Apertura delle offerte: 26/04/2018 alle ore 10:00, v sejni sobi Področja 
za nabavno dejavnost (sala riunioni del Settore acquisti, 2. nadstropje 
(secondo piano), Zaloška 14, 1000 Ljubljana. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246886/JN_OPREMA_POTR.
MAT_ZA_TROMB.zip  

 
Titolo Upgrade dell'infrastruttura IT dell'Ospedale generale di Slovenj Gradec 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114745 del 15/03/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Slovenj Gradec (Ospedale generale di Slovenj 

Gradec) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Aleš Jancar Gosposvetska cesta 1 - 2380 - Slovenj 

Gradec - Slovenija - Tel. 00386-28823400 - Fax 00386-28842393 - 
Email: ales.jancar@sb-sg.si - Web: http://www.sb-sg.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/04/2018 

Procedura Altro 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede il rinnovo e l'upgrade 

dell'infrastruttura IT dell'Ospedale generale di Slovenj Gradec. 
Numero di riferimento: JN 8/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 48810000, 48820000. 
Tipo di procedura: dialogo competitivo. 
L'offerta deve essere valida fino al 15/10/2018. 
La documentazione verrà inviata per posta (su CD) agli interessati che 
inoltreranno la richiesta al Sig. Aleš Jančar (persona di contatto) all'e-
mail ales.jancar@sb-sg.si. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246886
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246886/JN_OPREMA_POTR.MAT_ZA_TROMB.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246886/JN_OPREMA_POTR.MAT_ZA_TROMB.zip
mailto:ales.jancar@sb-sg.si
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Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246793/JN_8_Prenova_in_pos
odobitev_IT_infrastrukture.zip  

 
Titolo ACCORDO QUADRO - Fornitura di reagenti e materiale da laboratorio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 052-114746 del 15/03/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 

Tel. 00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: 
javna.narocila@sb-izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di reagenti e materiale da 

laboratorio. 
Numero di riferimento: JN 023/RN-18. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 452.206,51 euro. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti: Lotto 1: apparecchio ABL 835 
(RINSE SOLUTION, CLEANING SOLUTION, AUTOCHECK L-1, 
PROTEIN REMOVAL SOLUTION etc.); Lotto 2: analizzatore Advia 
Centaur CP (R1/R2 ACID BASE, WASHING SOLUTION 1, PCT QC 
KIT, MULTIDILUENT 1 etc.); Lotto 3: analizzatore Architect i2000 SR 
(CA 19-9 XR RGT, HBsAg RGT, HBSAB etc.); Lotto 4: analizzatori BCS 
XP e SXSMEX CA 560 (THROMBOREL, PATHROMBTIN, D-DIMER, 
DTI RGT etc.); Lotto 5: apparecchio Unicap 100 (DEVELOPMENT 
SOLUTION, ANTI IGE, PHADIATOP, SPECIFIC IGE KALIBRATOR 
etc.); Lotto 6: apparecchiatura SEBIA- HYDRASYS (HYDRAGEL 15 
PROTEINE, HYDRAGEL 30 PROTEINE, WASH SOLUTION, SEBIA 
CONTROL NORMAL). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro (per il periodo di 
due anni). 
Apertura delle offerte: 19/04/2018 alle ore 11:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://sb-izola.si/actuality/jn-023rn-18-
reagenti-in-laboratorijski-material/   

 
Titolo Fornitura di trasformatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 054-120290 del 17/03/2018 
Ente appaltante ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 

omrežja 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14743000 - Fax 00386-14742502 - Email: javnanarocila@eles.si - Web: 
http://www.eles.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Electricity transmission 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione del trasformatore 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246793/JN_8_Prenova_in_posodobitev_IT_infrastrukture.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246793/JN_8_Prenova_in_posodobitev_IT_infrastrukture.zip
https://sb-izola.si/actuality/jn-023rn-18-reagenti-in-laboratorijski-material/
https://sb-izola.si/actuality/jn-023rn-18-reagenti-in-laboratorijski-material/
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elettrico T412 400/110 kV, 300 MVA per la sottostazione Divača. 
Numero di riferimento: MAP2018/0074. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo (60%) non è il solo criterio di 
aggiudicazione, i criteri sono indicati nei documenti di gara. 
Durata dell'offerta: 5 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Apertura delle offerte: 08/05/2018 alle ore 12:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante, dvorana B - IV. nadstropje (sala B - IV. piano) 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=591  

 
Titolo Pacchetti software e sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 053-116829 del 16/03/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - Slovenija - 

Tel. 00386-56606852 - Fax 00386-56606580 - Email: 
javna.narocila@sb-izola.si - Web: http://www.sb-izola 

Data scadenza presentazione 
offerta 

14/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto, l'introduzione e la manutenzione del 

nuovo sistema informatico (sistema informatico - SBI-PIS - per la 
gestione e lo sviluppo dei processi di lavoro dell'Ospedale di Isola). 
Numero di riferimento: JN 008/RN-18. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.500.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerte: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 14/05/2018 alle ore 11:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante, Sejna soba - III. nadstropje (Sala riunioni - 3. 
piano). 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://sb-izola.si/actuality/jn-008rn-18-nakup-
implementacija-in-vzdrzevanje-novega-informacijskega-sistema/  

 
Titolo Fornitura di veicoli 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 054-119154 del 17/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

14284054 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=591
https://sb-izola.si/actuality/jn-008rn-18-nakup-implementacija-in-vzdrzevanje-novega-informacijskega-sistema/
https://sb-izola.si/actuality/jn-008rn-18-nakup-implementacija-in-vzdrzevanje-novega-informacijskega-sistema/
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Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli meno inquinanti 

(pneumatici con migliore aderenza sul bagnato e basso consumo di 
carburante) e il rimorchio per trasporto cavalli. 
Numero di riferimento: 430-73/2018. 
L'appalto è suddiviso in 18 lotti (veicolo speciale da 1600 cm3 a 2000 
cm3; veicolo speciale fino a 1600; veicolo speciale fuoristrada da 2000 
cm3 a 3500 cm3, rimorchio per il trasporto di cavalli etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 25/10/2018. 
Apertura delle offerte: 26/04/2018 alle ore 10:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2789  

 
Titolo CNC fresatrice simultanea a 5 assi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 055-121179 del 20/03/2018 
Ente appaltante Šolski center Škofja Loka (Centro scolastico Škofja Loka) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Alojzij Kokalj Podlubnik 1B - 4220 - Škofja Loka - 

Slovenija - Tel. 00386-45062371 - Fax 00386-/ - Email: 
alojzij.kokalj@scsl.si - Web: http://www.scsl.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Metal products, Machinery/equipment 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di una CNC 

fresatrice simultanea a 5 assi, le attrezzature, il trasporto, la 
sistemazione e la formazione. 
Numero di riferimento: SZPJN-2/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 20/04/2018 alle 09:30 sede dell'Ente Appaltante. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: FESR. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247406/Razpisna_dokumentaci
ja_-_za_objavo.zip  

 
Titolo Fornitura, produzione e installazione di arredi per interni e attrezzature 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 055-121789 del 20/03/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Murska Sobota (Comune di Murska Sobota) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Petra Fartek e Sig.ra Silvija Kouter Kardoševa ulica 2 - 

9000 - Murska Sobota - Slovenija - Tel. 00386- 25251677 - Fax 00386-
25251615 - Email: mestna.obcina@murska-sobota.si - Web: 

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2789
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2789
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247406/Razpisna_dokumentacija_-_za_objavo.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247406/Razpisna_dokumentacija_-_za_objavo.zip
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http://www.murska-sobota.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

23/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Metal products, Electric, Industrial General, Wood and wood products, 

MISCELLANEOUS, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura, la produzione e 

l'installazione di arredi (per interni) (a basso impatto ambientale) e altri 
servizi per la struttura Vrata v Pomurje - Regijski promocijski center 
(Porta del Pomurje - Centro di promozione reginale). 
Numero di riferimento: 430-0029/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.082.910,03 euro. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: Lotto 1: arredi/mobili per la cucina e 
altri locali (elettrodomestici, tavoli in legno, panche in legno, porte etc.) - 
147.064,92 euro (esente IVA); Lotto 2: Sala mostre (attrezzature e altri 
servizi connessi all'allestimento delle mostre) - 326.069,92 euro (esente 
IVA); Lotto 3: attrezzature tecnologiche (panelli interattivi, proiettore 
laser, proiettore LCD etc.) - 610.115,45 (esente IVA).  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.murska-sobota.si/dobava-izdelava-
vgradnja-okoljsko-manj-obremenjujo%C4%8De-notranje-opreme-ter-
izvedba-produkcije-za  

 
Titolo Fornitura di pezzi di ricambio per i freni delle locomotive 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 055-122552 del 20/03/2018 
Ente appaltante SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. (Ferrovie slovene - Traino e tecnica srl) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Emir Kambur Zaloška cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12914324 - Fax 00386-12914833 - Email: 
emir.kambur@slo-zeleznice.si - Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Rail, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di pezzi di ricambio 

per i freni delle locomotive elettriche ser. 363 (ELOK 363) e delle 
locomotive diesel ser. 643 (DLOK 643). 
Numero di riferimento: 22/2018/28. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: Lotto 1: pezzi di ricambio ELOK 
ser. 363; Lotto 2: pezzi di ricambio DLOK ser. 643. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 20/04/2018 alle ore 12:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Tutte le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale 
degli appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 12/04/2018 alle ore 
10:00 al percorso diretto 

http://www.murska-sobota.si/dobava-izdelava-vgradnja-okoljsko-manj-obremenjujo%C4%8De-notranje-opreme-ter-izvedba-produkcije-za
http://www.murska-sobota.si/dobava-izdelava-vgradnja-okoljsko-manj-obremenjujo%C4%8De-notranje-opreme-ter-izvedba-produkcije-za
http://www.murska-sobota.si/dobava-izdelava-vgradnja-okoljsko-manj-obremenjujo%C4%8De-notranje-opreme-ter-izvedba-produkcije-za
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https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247270. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247270/RD_za_vzdrž._zavore_
na_ELOK_ser._363_in_643_SŽ_-_VIT.zip  

 
Titolo Fornitura di endoprotesi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 056-123488 del 21/03/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Celje (Ospedale generale di Celje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Katja Ramšak Oblakova ulica 5 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-34233000 - Fax 00386-34233757 - Email: 
info@sb-celje.si - Web: http://www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di diversi tipi di 

endoprotesi. 
L'appalto è suddiviso in (11) undici lotti (endoprotesi dell'anca, 
endoprotesi del ginocchio (totale e parziale), endoprotesi del gomito, 
endoprotesi del gomito). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 04/05/2018 alle ore 12:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro della durata di 
48 mesi. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul sito degli 
appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 23/04/2018 alle ore 08:00 al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247586 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247586/RD_19_3_2018.zip  

 
Titolo Fornitura di prodotti per nutrizione enterale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 057-125618 del 22/03/2018 
Ente appaltante Onkološki inštitut Ljubljana (Istituto di Oncologia Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mojca Sluga Jamnik Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-15879605 - Fax 00386-15879406 - Email: 
sjn@onko-i.si - Web: http://www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General, FOOD DISTRIBUTION 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di prodotti per 

nutrizione enterale. 
Numero di riferimento: JN-0007/2018-B-POG. 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247270
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247270/RD_za_vzdrž._zavore_na_ELOK_ser._363_in_643_SŽ_-_VIT.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247270/RD_za_vzdrž._zavore_na_ELOK_ser._363_in_643_SŽ_-_VIT.zip
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247586
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247586/RD_19_3_2018.zip
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L'appalto è suddiviso in (49) quarantanove lotti (formula normocalorica - 
nutrizione enterale; formula normocalorica - nutrizione enterale con 
fibre; formula ipercalorica e ricca di proteine della dieta enterale con 
fibre; formula normocalorica - prodotto enterale arricchito con 
glutammina e arginina; integratore alimentare con glutammina etc.) 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno tre mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerte: 24/04/2018 alle ore 11:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Tutte le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale 
degli appalti pubblici sloveni entro il 12/04/2018 alle ore 10:00 al 
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247659  
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.onko-
i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=45
8&ukaz=poglej  

 
Titolo Fornitura di letti ospedalieri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 057-125621 del 22/03/2018 
Ente appaltante Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (Ospedale 

Generale dr. Franc Derganc Nova Gorica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Skupina za javna naroèila (Settore appalti pubblici) Ulica 

padlih borcev 13A - 5290 - Šempeter pri Gorici - Slovenija - Tel. 00386-
53301580 - Fax 00386-53301554 - Email: sjn@bolnisnica-go.si - Web: 
http://www.bolnisnica-go.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale HEALTH, Metal products, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di letti ospedalieri 

con attrezzature e accessori. 
Numero di riferimento: 252-1/2017. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.100.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 25/04/2018 alle ore 13:00 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.bolnisnica-go.si/node/2548  
 
Titolo OSC HVAC Equipment for the Modification 1056-NA-L 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 058-128967 del 23/03/2018 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Krško Nuclear Power Plant) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mr Zoran Heruc Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija - Email: 

gregor.cerjak@guest.nek.si - Web: http://www.nek.si/ 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247659
https://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=458&ukaz=poglej
https://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=458&ukaz=poglej
https://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=458&ukaz=poglej
http://www.bolnisnica-go.si/node/2548
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Data scadenza presentazione 
offerta 

30/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, ENERGY 
Specifiche tecniche Fully in accordance with NEK Technical Specifications No. SP-F3013, 

Rev. 0, No. SPB3005, Rev. 0, No. SP-B3006, Rev. 0, No. SP-B3007, 
Rev. 0, No. SP-B3008, Rev. 0, No. SPB3009,Rev. 0, the Bidder shall 
perform the following project/delivery: LOT I.) CHILLERS with 
CONDENSERS (delivery per Technical Specification No. SP-B3007); 
LOT II.) AIR HANDLING UNITS (delivery per Technical Specification No. 
SP-B3008); LOT III.) FILTER PLENUM with FANS (delivery per 
Technical Specifications No. SP-B3005 & SP-B3006); LOT IV.) 
DAMPERS (delivery per Technical Specifications No. SPF3013 & SP-
B3009). 
Reference number: 38/18-8180593. 
Type of procedure: open procedure. 
The Bidder may execute the public tender/Bidding alone or partly or 
completely using subcontractors fulfilling requirements declared herein, 
as well as declared in the Technical Specifications. In case the Bidder 
should engage subcontractors for part of the Scope of Services and 
Delivery, the Bidder shall consider Article 94 of ZJN-3. For each 
subcontractor the Bidder and subcontractor shall fill in the Attachment 
no.4. 
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the 
tender: 3 months (from the date stated for receipt of tender).  
Bids and other relevant documentation related to the Bid should be 
written in the Slovenian or English language. 

Bando The procurement documents are available for unrestricted and full direct 
access, free of charge, at: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247912/Bidding_Documentatio
n_No._38_18-8180593.zip  

 
Titolo Accordo quadro - Parti/pezzi di ricambio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 059-131052 del 24/03/2018 
Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 

razvojnih nalog na podrocju gospodarskih javnih služb 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tanja Dermastja Verovškova ulica 70 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14740849 - Fax 00386-14740441 - 
Email: tanja.dermastja@jhl.si - Web: http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/04/2018 

Procedura Altro 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Industrial General, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di varie parti/vari 

pezzi di ricambio. 
Numero di riferimento: LPP-24/18. 
Valore stimate dell'appalto (esente IVA): 4.314.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (32) trentadue lotti (pezzi di ricambio per il 
motore - MAN, pezzi di ricambio per MERCEDES-BENZ, pezzi di 
ricambio per FENIKS BUS, pezzi di ricambio IVECO, accumulatori, 
airbag, lampadine, parabrezza, pezzi di ricambio BOSCH, tachigrafi e 
pezzi di ricambio per i tachigrafi etc.) 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro (per singolo 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247912/Bidding_Documentation_No._38_18-8180593.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247912/Bidding_Documentation_No._38_18-8180593.zip
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lotto). 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-nadomestnih-delov-po-sklopih  

 
Titolo Fornitura di attrezzature elettromeccaniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 059-131100 del 24/03/2018 
Ente appaltante Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Gorenjska cesta 46 - 1215 - Medvode - Slovenija - Tel. 

00386-14749274 - Fax 00386-14749272 - Email: razpisi@sel.si - Web: 
http://www.sel.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Environment General, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura e l'installazione di 

attrezzature elettromeccaniche per la MHE Borovlje (mini idroelettrica). 
Numero di riferimento: 02/18-VN/S. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 38800000, 45300000, 45310000, 45350000, 
51130000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/08/2018. 
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul portale degli 
appalti pubblici sloveni fino al 07/05/2018 alle ore 12.00 al percorso 
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247570. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.sel.si/javna-narocila (sotto la rubrica - MHE Borovlje - LOT 
ES - Elektro strojna oprema) 

 
Titolo Mezzi e attrezzature per la manutenzione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 060-131979 del 27/03/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di mezzi e 

attrezzature per la manutenzione stradale. 
Numero di riferimento: 000043/2018. 
Valore stimato dell'appalto (senza IVA): 2.574.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (7) sette lotti: Lotto 1: camion/furgone (CPV 

http://www.lpp.si/javno-narocilo/dobava-nadomestnih-delov-po-sklopih
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247570
http://www.sel.si/javna-narocila
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34144400 Veicoli per la manutenzione stradale); Lotto 2: 
camion/furgone (asse sollevabile) (CPV 34144400 Veicoli per la 
manutenzione stradale); Lotto 3: veicolo universale a motore (CPV: 
34144400 Veicoli per la manutenzione stradale); Lotto 4: cestello 
elevatore (CVP 34144751 Carrelli a portale); Lotto 5: spazzatrice 
stradale (CPV 34921100 Spazzatrici stradali); Lotto 6: carrello elevatore 
(CPV 42415110 Carrelli a forca); Lotto 7: caricatore (CPV: 43260000 
Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l'industria 
mineraria). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 06/09/2018. 
Apertura delle offerte: 10/05/2018 del 11:00 presso DARS d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
Dars d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
1000 Ljubljana 
Slovenija 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248103/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip 
 

 
Titolo Fornitura di pompe per infusione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 060-131980 del 27/03/2018 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro Clinico Universitario 

Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tina Erjavec Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15221203 - Fax 00386-/ - Email: 
tina.erjavec@kclj.si - Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di pompe per 

infusione e pompe a siringa. 
Numero di riferimento: 845080102-007-18. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti: 
Lotto 1: pompe a siringa (A);  
Lotto 2: pompe a siringa (B); 
Lotto 3: pompe a siringa (C); 
Lotto 4: pompe per infusione - canale singolo (B); 
Lotto 5: pompe per infusione - canale singolo (C); 
Lotto 6: pompe per infusione - canale doppio. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al giorno 30/11/2018. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248103/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248103/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
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Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248244/Nakup_infuzijskih_èrpa
lk_in_perfuzorjev.zip 
 

 
Titolo Fornitura di arredi e attrezzature varie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 060-131983 del 27/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

(Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari 
opportunità 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Milena Gjerek Domajnko Kotnikova ulica 28 - 1000 - 
Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-13697906 - Fax 00386-13697832 - 
Email: milena.gjerek-domajnko@gov.si - Web: http://www.mddsz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale INDUSTRIAL SECTOR, Electric, Wood and wood products, 

MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di arredi e 

attrezzature per il Centro Obala Debeli Rtič. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 39151000. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Apertura delle offerte: 07/05/2018 ore 12:00 presso la sede dell'Ente 
Appaltante. 
Tutte le domande relative all'appalto possono essere inserite sul sito 
degli appalti pubblici sloveni entro il 24/04/2018 alle ore 10:00 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248149 . 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_j
avna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072 
 

 

Titolo Fornitura apparecchiature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 060-132020 del 27/03/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Natalija Boncina Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14712329 - Fax 00386-14319035 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General, Electronical, Computer applications 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature informatiche 

TEMPEST. 
Numero di riferimento: MORS 74/2018-ODP; 430-92/2018. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: Lotto 1: completo SDIP-27 Level 
A TEMPEST - PC; Lotto 2: completo SDIP-27 Level B TEMPEST - PC; 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248244/Nakup_infuzijskih_èrpalk_in_perfuzorjev.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248244/Nakup_infuzijskih_èrpalk_in_perfuzorjev.zip
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248149
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1072
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Lotto 3: Server (38 HE 19") SDIP-27 Level A TEMPEST; Lotto 4: Server 
(38 HE 19") SDIP-27 Level B TEMPEST; Lotto 5: Server (24 HE) SDIP-
27 Level B TEMPEST. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida 90 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tempi di consegna: entro 60 giorni dalla data della firma del contratto. 
Apertura delle offerte: 08/05/2018 alle ore 09:00 presso MORS, Vojkova 
cesta 59, Ljubljana. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto:  
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247852/74-RD-ESPD.zip 
 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Accordo quadro - Lavori di costruzione sulla rete idrica e fognaria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 045-097571 del 06/03/2018 
Ente appaltante Obcina Ig 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Katja Ivanus Govekarjeva cesta 6 - 1292 - Ig - 

Slovenija - Tel. 00386-12802300 - Fax 00386-/ - Email: 
katja.ivanus@obcina-ig.si - Web: http://www.obcina-ig.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la selezione dell'esecutore dei 

lavori di costruzione sulla rete idrica e fognaria del comune di Ig. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
È previsto un accordo quadro per il periodo 24 mesi con un numero 
massimo di tre operatori. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/06/2018. 
Le informazioni complementari saranno accessibili fino al 29/03/2018 
alle ore 12:00:00. 
Apertura delle offerte: 09/04/2018 alle ore10:30 presso Dvorana centra 
Ig, Banija 4, 1292 Ig. 
La descrizione dei lavori e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244820/Objava._javno_naročil
o.zip  

 
Titolo Realizzazione di un'imbarcazione tradizionale istriana in legno "Topo" 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 046-100116 del 07/03/2018 
Ente appaltante Pomorski muzej - Museo del Mare Sergej Mašera Piran - Pirano 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Franco Juri Cankarjevo nabrežje 3 - 6330 - Piran - 

Pirano - Slovenija - Tel. 00386-56710040 - Fax 00386-/ - Email: 
franco.juri@guest.arnes.si - Web: http://www.pomorskimuzej.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247852/74-RD-ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244820/Objava._javno_naročilo.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244820/Objava._javno_naročilo.zip
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Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale museums/archeology, MISCELLANEOUS, Transportation General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la realizzazione di un'imbarcazione 

tradizionale istriana in legno "Topo" (costruzione di una replica). 
Imbarcazione in legno della lunghezza di circa 9 metri e della larghezza 
di 2 metri (vela principale trapezoidale "al terzo"). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 43.000,00 euro. 
Numero di riferimento: JN 01/2018. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: realizzazione di un'imbarcazione tradizionale istriana "Topo" 
(costruzione di una replica); 
Lotto 2: equipaggiamento. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/04/2018. 
Apertura delle offerte: 06/04/2018 alle ore 12:00 presso la sede della 
stazione appaltante. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: "Il progetto è cofinanziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo di cooperazione 
territoriale europea" - Interreg Slovenia - Croazia. 
Il progetto sarà in parte finanziato da fondi europei. 
La documentazione (moduli per la presentazione dell'offerta/domanda di 
partecipazione) in lingua italiana o croata verranno inoltrati agli 
interessati tramite posta elettronica previa richiesta (inviare le richieste 
all'indirizzo e-mail franco.juri@guest.arnes.si). 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, croato, italiano. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244991/PMP_Istrski_topo.zip  

 
Titolo Lavori di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 049-107030 del 10/03/2018 
Ente appaltante Obcina Škofja Loka (Comune di Škofja Loka) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Gorazd Žibert Mestni trg 15 - 4220 - Škofja Loka - 

Slovenija - Tel. 00386-45112307 - Fax 00386-45112301 - Email: 
gorazd.zibert@skofjaloka.si - Web: http://www.skofjaloka.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto prevede la costruzione dell'asilo (scuola materna) 

Kamnitnik (edificio a basso consumo energetico). 
Numero di riferimento: 430-0014/2017. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 6.696.362,26 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Spodbuda 40SUB-LS16 EKO sklad. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida almeno 8 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerte: 11/04/2018 alle ore 15:30 presso la sede 
dell'Ente Appaltante. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 

mailto:franco.juri@guest.arnes.si
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/244991/PMP_Istrski_topo.zip
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sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246400/Dokumentacija_Obcina
_Skofja_Loka_JN_Vrtec_Kamnitnik.zip  

 
Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 056-123197 del 21/03/2018 
Ente appaltante Obcina Medvode (Comune di Medvode) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Marko Košir Cesta komandanta Staneta 12 - 1215 - 

Medvode - Slovenija - Tel. 00386-13619532 - Fax 00386-13619510 - 
Email: marko.kosir@medvode.si - Web: http://www.medvode.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, MISCELLANEOUS, Oil and gas 

transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la ristrutturazione del sistema 

pubblico di approvvigionamento idrico (acquedotto), la costruzione di un 
sistema fognario pubblico (fognatura meteorica), costruzione della rete 
locale per la distribuzione del gas e la ricostruzione della strada Vikrce - 
Tacen. 
Numero di riferimento: 430-4/2018 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Sarà reso possibile il sopralluogo in loco. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.medvode.si/objava/130565  
 
Titolo Realizzazione/attuazione di misure antivento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 056-123199 del 21/03/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Franci Malovrh Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

Slovenija - Tel. 00386-41726209 - Fax 00386-/ - Email: 
francim@projekt.si - Web: https://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/04/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto sono interventi antivento sulla strada a 

scorrimento veloce HC H4 Razdrto – Vipava – Ajdovščina (aree di 
prova/campi di prova). Il progetto verrà realizzato in due fasi. La prima 
fase prevede l'installazione di barriere frangivento in aree di prova e la 
protezione e ripristino delle linee di alimentazione elettrica e delle 
telecomunicazioni. La seconda fase riguarda l'esecuzione di misurazioni 
stazionarie e mobili delle raffiche di vento (per il periodo massimo di due 
anni). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 4.040.000,00 di euro. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246400/Dokumentacija_Obcina_Skofja_Loka_JN_Vrtec_Kamnitnik.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/246400/Dokumentacija_Obcina_Skofja_Loka_JN_Vrtec_Kamnitnik.zip
http://www.medvode.si/objava/130565


48 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

L'offerente deve aver realizzato negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) 
un fatturato (medio) di almeno 3.000.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta fino al 25/10/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate al seguente 
indirizzo: 
Dars d.d. Celje 
Dunajska cesta 7 
1000 Ljubljana 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247447/Razpisna_dokumentaci
ja_PVO.zip  

 
Titolo Realizzazione dell'infrastruttura comunale Britof - Predoslje e Mlaka pri 

Kranju 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 063-138993 del 30/03/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Kranj (Comune di Kranj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Dejan Dragaš Slovenski trg 1 - 4000 - Kranj - Slovenija - 

Tel. 00386-42373199 - Fax 00386-42373106 - Email: 
dejan.dragas@kranj.si - Web: http://www.kranj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/05/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Sewerage infrastructures, Water 

sanitation, Water treatment 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione dell'infrastruttura comunale 

Britof - Predoslje e Mlaka pri Kranju che viene effettuato nell'ambito 
dell'operazione "Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane del 
bacino superiore del fiume Sava e nell'area di Kranj e Sorško - Lotto 2 
(fase 2)". 
L'oggetto dell'appalto include la realizzazione di tutti i lavori elencati 
nella documentazione. 
Numero di riferimento: 430-5/2018. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 15.023.031,06 euro. 
L'appalto è suddiviso in due (2) lotti:  
Lotto 1: Britof – Predoslje (Valore stimato: 11.094.866,98 euro IVA 
esclusa); 
Lotto 2: Mlaka pri Kranju (Valore stimato: 3.928.164,08 euro IVA 
esclusa). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2019. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
Il progetto verrà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di 
coesione. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.htm 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247447/Razpisna_dokumentacija_PVO.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/247447/Razpisna_dokumentacija_PVO.zip
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.htm


49 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Marzo 2018 

 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 
II EDIZIONE DELL'ITALIAN DESIGN DAY A LUBIANA CON LA CONFERENZA BROKEN NATURE: 
DESIGN E SOSTENIBILITÀ 

Si è tenuta ieri sera a Lubiana presso il MAO - Museo di 
architettura e design, nell'ambito dell'Italian Design Day alla 
sua seconda edizione in oltre 100 città in tutto il mondo, la 
conferenza intitolata Broken Nature: design e sostenibilità 
con due testimonial settoriali d'eccellenza: Chiara Alessi 
(Milano) e Barbara Predan (Lubiana). L'evento, organizzato 
dall'Istituto italiano di cultura a Lubiana in collaborazione con 
l'Agenzia ICE e MAO, e inaugurato dall'Ambasciatore d'Italia 
a Lubiana, S.E. Paolo Trichilo, ha affrontato il tema del 
rapporto tra design, progettazione sostenibile e tutela 
dell'ambiente. 

Su iniziativa del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con l'Italian Trade Agency, la Triennale di 
Milano, il Salone del Mobile di Milano, l'Associazione per il Disegno Industriale, la Fondazione Compasso 
d'Oro e la Fondazione Altagamma, 100 ambasciatori del design italiano hanno raccontato ieri il loro lavoro, i 
processi, la realizzazione di alcuni tra i progetti più originali degli ultimi 
anni ma anche quelli che hanno segnato la storia del design. 
Data pubblicazione: 02/03/2018  
 
FIERA DOM (CASA) 2018 
È stata inaugurata oggi a Lubiana alla presenza del vicesindaco di 
Lubiana Dejan Crnek la 57^ edizione della fiera DOM (Casa), 
dedicata all'edilizia, infissi, arredamento interni, riscaldamento e 
condizionamento d'aria, sorveglianza e architettura del paesaggio. Su 
una superficie espositiva di 20.000 metri quadrati si presentano 590 
espositori provenienti da 33 paesi. La presenza italiana conta 45 
aziende rappresentate da distributori locali. 
Il programma della fiera, che resterà aperta fino al 18 marzo 
2018, sarà arricchito da una serie di seminari tematici curati 
dall'Istituto per l'edilizia sloveno ZRMK e dalla rete di consulenti del 
settore energia ENSVET, finanziata e coordinata da Eco Fund (Fondo 
pubblico ambientale sloveno), che saranno incentrati su temi come efficienza energetica, costruzioni passive 
e a energia quasi zero, edilizia sostenibile ecc. 
Data pubblicazione: 13/03/2018  
 
APERTURA DEL POLO INTERMODALE DI RONCHI DEI LEGIONARI 
Lunedì 19 marzo è stato aperto a che connette il locale aeroporto con la linea ferroviaria. Fra gli altri, ha 
partecipato alla cerimonia il sindaco di Capodistria, Boris Popovič, il quale ha affermato che l'infrastruttura è 

di importanza strategica anche per il Litorale 
sloveno e l'Istria croata. Popovič ha aggiunto 
che quello di Ronchi è di fatto lo scalo più 
vicino e più facile da raggiungere rispetto 
all'aeroporto di Lubiana, specialmente nella 
stagione invernale a causa delle condizioni 
metereologi che, anche in considerazione dei 
limiti dello scalo di Portorose idoneo al solo 
atterraggio di aerei di dimensioni ridotte. 
Secondo il Presidente dell’Aeroporto Friuli 
Venezia Giulia, Antonio Marano, gli sloveni 
rappresentano il 10% dei passeggeri. Gli 
osservatori stampa rilevano che, dopo sette 

anni, a settembre dovrebbe essere ripristinato il collegamento ferroviario fra la Slovenia e l’Italia, con soste 
anche a Ronchi, evidenziando nel contempo i ritardi per realizzare un collegamento ferroviario fra la capitale 

Foto: STA 

Foto: http://www.sejemdom.si 

Foto: https://www.girofvg.com 

Foto: https://mynight.si 
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slovena e l’aeroporto di Brnik. Secondo Zmago Skobir, direttore della società che gestisce l’aeroporto, 
saranno necessari 20 anni per mettere in piedi un collegamento del genere. 
Data pubblicazione: 22/03/2018  
 
APPALTI PUBBLICI 
Il Ministero della Pubblica Amministrazione slovena in collaborazione 
con l’Ambasciata del Regno Unito a Lubiana ha organizzato oggi un 
seminario volto a miglioramento delle procedure pubbliche di appalto, 
cui è intervenuto il Ministro della Pubblica Amministrazione, Boris 
Koprivnikar. All’evento è stata sottolineata la rilevanza di un settore 
degli appalti pubblici aperto, efficace, e trasparente dotato di un 
quadro legislativo stabile. I partecipanti si sono dedicati anche alla 
questione della modernizzazione nel settore, compresi i miglioramenti 
dei processi organizzativi che riguarderanno gli appalti pubblici 
elettronici in Slovenia a partire dalla prima settimana di aprile. 
Data pubblicazione: 28/03/2018  
 
IL DESIGN SOSTENIBILE 

L’Ufficio governativo per le Politiche di sviluppo e di coesione 
europea ha organizzato martedì in collaborazione con il 
Centro per la creatività una conferenza dedicata al design 
sostenibile, cui sono intervenuti i Ministri Alenka Smerkolj e 
Tone Peršak.  All’evento è stata sottolineata l’importanza del 
design sostenibile come uno degli elementi chiave della 
transizione verso una società a basse emissioni di carbonio 
ed all’economia circolare. I relatori hanno convenuto che 
sarà necessario garantire che la crescita economica non porti 
a un uso eccessivo di materie prime primarie e di fonti 
energetiche non rinnovabili. Senza i cambiamenti nelle 
abitudini di consumo e dei modelli di produzione, questo non 

sarà possibile, quindi l'uso dell'approccio di progettazione sostenibile e anche del design in diversi processi è 
di fondamentale importanza. Data pubblicazione: 29/03/2018  
 
 
 
 
 

Foto: STA 

Foto: https://mynight.si 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
PROGRAMMA 2018 

 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

1 29/01/2018 
Apertura della mostra "Neorealismo - la 
nuova immagine in Italia 1932-1960" 

Lubiana Promozionale - Mailing Fotografia Galerija Fotografia 

2 13/02/2018 

6th Italian Business Forum: Knowledge 
and productivity growth - The role of 
science and innovation in sustaining 
economic growth and social prosperity 

Lubiana Istituzionale - Convegno Imprenditoria//Innovazione 
Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata, IJS 

3 20-22/02/2018 
Promozione della Fiera Simac Tanning 
Tech 2018 

Milano Rho 
Promozionale e privatistica 
– Mailing, elaborazione 
scheda e nota settoriale 

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac 

4 26-27/02/2018 Workshop Food & Beverage con B2B Belgrado 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

5 27/02/2018 Borsa Vini Vienna 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 02/03/2018 Italian Design Day Lubiana 
Promozionale - Italian 
Festival 

Abitare – Design Istituto italiano di cultura 

7 17-18/03/2018 
Partecipazione alla 3a edizione di Coffee 
Festival  

Celje 
Promozionale - Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, 
Associazione Caffè Trieste 

8 15-18/04/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

9 10-11/04/2018 A Fashion Journey to Southern Italy Catania 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Moda/Calzature/Pelletteria Piano Export Sud 

10 05-07/04/2018 Compotec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Materiali plastici Carrara Fiere 

11 05-07/04/2018 Seatec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

12 08-11/04/2018 Incontri B2B con aziende Italiane Abruzzo 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

13 21-25/04/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

 
21-25/04/2018 Salone nautico di Puglia Brindisi 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Piano Export Sud 

 
16-19/05/2018 Fiera agricola Novi Sad Novi Sad 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Macchine agricole FederUNACOMA 

14 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale - Campagna 
di comunicazione 

Tecnologia – Dentistica UNIDI 

15 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Tecnologia – Dentistica UNIDI 

16 
29/05-

01/06/2018 
Plast 2018 Milano Rho 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Plastica Fiera Milano 

17 02-06/06/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

18 15-18/09/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

19 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana 
Privatistica - 
mostra/mercato 

Agroalimentare Auxilia 2000 

 
 

 
Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda/sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


