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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/paesi/europa/slovenia/index.htm. 
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 

 
NEL 2016 SURPLUS NELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI IN CALO 
Secondo dati revisionati dall’Ufficio Sloveno di Statistica, nel 2016 il reddito nazionale lordo ha raggiunto il 
valore di 39,29 miliardi di euro (+1,62 miliardi e +4,3% rispetto al 2015), con un surplus di 1,83 miliardi di 
euro (4,5% del PIL) nelle transazioni con il resto del mondo, in calo rispetto all'anno precedente (2,2 miliardi 
di euro, 5,6% del PIL). La contrazione è principalmente imputabile ai minori redditi provenienti da 
sovvenzioni sugli investimenti (a causa del rallentamento nell’assorbimento di fondi UE) e dalle proprietà 
(per interessi, dividendi e reinvestimenti). 
Le esportazioni hanno continuato a crescere più delle importazioni, sebbene la differenza si stia 
assottigliando (0,8 punti percentuali in più rispetto alle importazioni rispetto a 1,6 punti percentuali del 2015). 
Il saldo commerciale (beni e servizi) è stato pari a 3,7 miliardi di euro (+11% rispetto al 2015). 
Le società non finanziarie hanno ridotto il surplus di un terzo, passando da 1,34 miliardi di euro del 2015 a 
906 milioni nel 2016. Il deficit pubblico è sceso a 754 milioni di euro (1,9% del PIL), contro 1,12 miliardi di 
euro (2,9% del PIL) del 2015. Le imprese finanziarie hanno registrato per la prima volta dal 2007 un deficit di 
82 milioni di euro (nel 2015 avevano generato un surplus pari a 227 milioni di euro), a causa di maggiori 
dividendi pagati dalle banche al resto del mondo e di maggiori redditi reinvestiti dagli investitori esteri in 
Slovenia. Solo le famiglie hanno registrato un surplus in crescita (da 1,73 miliardi di euro nel 2015 a 1,75 
miliardi nel 2016), con un tasso di risparmio aumentato al 12,8% (superiore alla media UE-28 10,3% e 
dell'eurozona 12,2%) e un tasso di investimenti in calo (al 5,5% del reddito disponibile nel 2016; 0,3 punti 
percentuali in meno rispetto al 2015; sotto la media UE 8,1% e dell'eurozona 8,5%). 
 
Tassi di risparmio delle famiglie, Slovenia, EU-28, Euro area, 2002-2016 

 
Fonte: SURS, Eurostat. 
 

Tassi di investimento delle famiglie, Slovenia, EU-28, Euro area, 2002-2016 

 
 

Fonte: SURS, Eurostat. 
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Aggregati di base dei conti nazionali per settori istituzionali, Slovenia 

 2012 2013 2014 2015 2016 

mio EUR 

Gross value added1) 31,299 31,294 32,515 33,578 35,009 

  Non-financial corporations 18,178 18,294 19,376 20,029 20,966 

  Financial corporations 1,282 1,183 1,226 1,317 1,308 

  General government 5,598 5,407 5,337 5,421 5,755 

  Households 6,047 6,217 6,379 6,596 6,757 

  NPISH 194 193 197 215 224 

Gross national income1) 35,515 35,753 37,273 37,669 39,289 

  Non-financial corporations 4,640 5,219 6,333 6,007 6,507 

  Financial corporations 909 658 670 460 196 

  General government 5,614 5,685 5,505 5,734 5,986 

  Households 24,297 24,136 24,707 25,412 26,542 

  NPISH 54 54 58 56 58 

Gross disposable income1) 35,164 35,380 37,010 37,264 38,866 

  Non-financial corporations 4,211 4,783 5,877 5,461 5,915 

  Financial corporations 757 613 638 464 159 

  General government 7,257 6,983 7,155 7,657 8,105 

  Households 22,667 22,639 22,965 23,297 24,310 

  NPISH 273 361 375 384 377 

Gross saving1) 7,358 8,216 9,545 9,285 9,707 

  Non-financial corporations 4,211 4,783 5,877 5,461 5,915 

  Financial corporations 850 588 585 359 90 

  General government -40 -91 155 451 527 

  Households 2,371 2,880 2,878 2,965 3,130 

  NPISH -34 56 50 50 46 

Changes in net worth due to saving in capital transfers1) -107 667 1,854 1,750 1,277 

  Non-financial corporations -269 198 1,328 922 1,035 

  Financial corporations 665 3,978 692 136 -150 

  General government -1,014 -4,705 -1,209 -389 -662 

  Households 560 1,161 1,019 1,056 1,051 

  NPISH -49 36 25 26 3 

Net lending (+) / Net borrowing (-)1) 804 1,319 2,257 2,190 1,826 

  Non-financial corporations 405 586 1,705 1,337 906 

  Financial corporations 673 4,068 884 227 -82 

  General government -1,459 -5,319 -1,992 -1,122 -754 

  Households 1,229 1,934 1,627 1,728 1,754 

  NPISH -43 50 34 19 3 

1) Some totals do not add up due to rounding. 
Fonte: SURS 
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ECONOMIA 

 
PRODOTTO INTERNO LORDO 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che nel secondo trimestre 
di quest’anno la crescita economica è stata del 4,4% superiore rispetto 
allo stesso trimestre del 2016. Le esportazioni hanno visto una nuova 
crescita (+8,3%, con una punta del 9,4% nei servizi) e sono state 
superiori rispetto alle importazioni (+7,9%). Il consumo interno è 
aumentato del 3,7%, sebbene sia stato più moderato rispetto al trimestre 
precedente (quando aveva raggiunto il 5,6%); mentre il consumo delle 
famiglie è stato pari al 3,2%, gli investimenti lordi hanno raggiunto il 
7,9% (e sono stati, anche in questo caso, più moderati rispetto al 
trimestre precedente, quando toccarono il 12,8%). La stampa economica 
sottolinea che in virtù di questi risultati, il PIL sloveno anche ufficialmente ha superato, seppur di poco, i livelli 
pre-crisi del secondo trimestre 2008. Fra i Paesi UE che hanno già pubblicato i risultati per lo scorso 
trimestre, la Slovenia, dopo la Romania, ha registrato la maggiore crescita. Per il futuro esprime comunque 
perplessità in merito agli investimenti; si tratta di un settore sottoposto a forti oscillazioni nel senso che dopo 
forti aumenti assistiamo a forti ricadute. Sebbene il consumo stia mostrando la sua forza, il motore 
continuano ad essere le esportazioni, settore che anche negli anni della crisi ha dimostrato di saper 
adeguarsi. L’Ufficio di statistica ha corretto nel contempo i dati sul PIL per l’anno scorso; anziché del 2,5%, 
come era emerso nella prima valutazione del febbraio scorso, la crescita economica è stata del 3,1%.  
Data pubblicazione: 04/09/2017 
 
INFLAZIONE 
Ad agosto l’inflazione su base annua ha raggiunto l’1,2%. Rispetto all’agosto 2016 i prezzi delle merci sono 
aumentate dello 0,9%, quelli dei servizi invece dell’1,7%. A contribuire all’aumento è stata soprattutto la 
crescita dei prezzi dei derivati petroliferi e dei tabacchi; a contenerla invece la diminuzione dei prezzi delle 
macchine usate (-10,4%) e dell’abbigliamento (-2,7%).  
Data pubblicazione: 04/09/2017 
 
DISOCCUPAZIONE 

Secondo i criteri dell’Organizzazione mondiale del lavoro (ILO) la 
disoccupazione nel Paese nel secondo trimestre 2017 è stata pari al 6,4%, - 
1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Si tratta della percentuale 
più bassa dal quarto trimestre 2009; da allora non era scesa mai sotto il 7%. 
Fra gli uomini il tasso di disoccupazione è stato del 5,5%, fra le donne invece 
del 7.5%. Nei settori in cui viene registrata la maggiore crescita (attività 
manifatturiera ed edilizia) si avverte la mancanza di forza lavoro qualificata, 
circostanza che potrebbe rappresentare un forte ostacolo per l’ulteriore crescita 
economica. Data pubblicazione: 04/09/2017 
 

VENDITA DI VEICOLI 
Nel primo semestre di quest’anno è stato immatricolato il 10% di veicoli in più rispetto al primo semestre 
dell’anno record 2008. La crescita delle vendite è in continuo aumento dal 2013. In questi anni i gusti degli 
sloveni sono cambiati, con orientamento più marcato verso auto più potenti, a cominciare dai fuoristrada la 
cui quota e’ quadruplicata in 10 anni. 
Data pubblicazione: 05/09/2017  
 
BUONI DEL TESORO 
Lo Stato sloveno ha emesso martedì buoni del tesoro del valore di 89 milioni di 
euro a scadenza trimestrale, semestrale ed annuale, con un tasso di interesse 
nominale annuo fra lo -0,38% e lo -0,32%. Si tratta della quarta emissione a breve 
termine di quest’anno. 

Data pubblicazione: 07/09/2017  

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Secondo i dati dell’ufficio statistico risulta che a luglio la produzione industriale è stata di mezzo punto 
superiore a quella del mese precedente. Nell’attività mineraria l’aumento è stato del 20%, mentre nel 
manifatturiero e nella produzione di corrente e gas la crescita è stato rispettivamente dello 0,3% e dell’1,6%. 

Foto: http://www.abcmagazin.info 

Foto: Blaž Samec/Delo 

Foto: http://www.europarl.europa.eu 
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Nei primi sette mesi di quest’anno la produzione è aumentata del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2016.    
Data pubblicazione: 08/09/2017 
 
ESPORTAZIONI 

L’Ufficio nazionale di statistica ha comunicato che a luglio la Slovenia ha esportato il 
12,9% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso; le importazioni sono aumentate 
invece dell’11,8%. Negli Stati UE le esportazioni sono cresciute del 15,1%, mentre le 
importazioni dagli stessi Paesi dell’11,3%. Un aumento è stato registrato anche 
nell’export verso i Paesi extra-UE (+6,2%), piu' lieve in questo caso rispetto 
all'incremento delle importazioni (+13,6%).  
Data pubblicazione: 08/09/2017 

 
MOODY’S MIGLIORA IL RATING DELLA SLOVENIA 
L’agenzia internazionale Moody’s ha rettificato, al rialzo, il rating della Slovenia, da Baa3 a Baa1, con 
prospettive stabili, anziché positive. Nella motivazione, ha indicato l’abbassamento del debito pubblico (che, 
dall’82,6% sul PIL nel 2015, dovrebbe scendere il prossimo anno sotto il 75%) e il consolidamento delle 
finanze pubbliche. L’agenzia prevede per quest’anno una crescita economica pari al 3,6% , esprimendo 
soddisfazione per i progressi in alcuni importanti settori tra i quali il sistema giudiziario (malgrado le difficoltà 
con gli arretrati giudiziari) e la pubblica amministrazione. D’altronde ha segnalato lo stallo nella riforma 
sanitaria e pensionistica; secondo Moody’s, le esportazioni in futuro non avranno un ruolo così importante 
come negli ultimi anni. Moody’s è stata la prima delle tre principali agenzie che avevano rettificato, nel 2015, 
il rating della Slovenia dopo la crisi. 
Data pubblicazione: 13/09/2017 
 
TERRANO 
Come annunciato, la Slovenia ha avviato presso la Corte di giustizia UE un’azione legale contro la 
Commissione Europea in merito alla decisione di Bruxelles che prevede per 
la Croazia un’eccezione sull’uso della denominazione terrano; in pratica 
Lubiana chiede l’annullamento del relativo decreto delegato approvato alcuni 
mesi fa. I media sloveni riportano che, quasi nel contempo, i produttori 
sloveni di terrano hanno protetto addizionalmente il loro vino attraverso la 
registrazione, sul territorio sloveno, del marchio presso l’Ufficio nazionale per 
la proprietà intellettuale; ne consegue che i produttori croati non potranno 
vendere in Slovenia i loro vini con la denominazione “terrano”. 
Data pubblicazione: 19/09/2017 
 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE A LUGLIO 2017 
In base ai dati pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il valore dei lavori di costruzione realizzati a luglio 
2017 si è ridotto dell'8,5% rispetto al mese precedente mentre, rispetto a luglio 2016, è aumentato dell'8,7%. 
I primi sette mesi 2017 hanno registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione del 16,4% rispetto 
allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 20/09/2017 
 
MERCATO IMMOBILIARE 
A fronte della crescita dei prezzi registrata sul mercato immobiliare sloveno, la stampa riporta la valutazione 
della Banca centrale slovena e degli esperti del settore che non intravedono rischi sistemici a lungo termine, 

anche in forza dei nuovi appartamenti che saranno messi sul mercato con 
conseguente frenata dei prezzi. Mentre per quest’anno si prevede l'immissione 
sul mercato di Lubiana di 1,7 nuovi appartamenti per ogni 1.000 abitanti, nel 
2019 il dato dovrebbe salire nei prossimi due anni, avvicinandosi alla media 
europea (2,8 per mille) e raggiungendo il valore di 3,1 per mille nel 2019. 
Nonostante i prezzi crescano soprattutto a Lubiana, il ritmo e' inferiore a quello 
pre crisi. Situazione diversa negli altri centri urbani in cui gli investimenti 
nell'edilizia stentano a partire. Data pubblicazione: 20/09/2017 

 
CAPITALE UMANO 
In uno studio del World Economic Forum (WEF) di Ginevra, la Slovenia figura al nono posto nell’indice del 
capitale umano; rispetto a un anno fa ha guadagnato sette posizioni. I migliori risultati (7° posto) li ha 
conseguiti dal punto di vista delle capacità misurate attraverso il grado di istruzione, i peggiori (64° posto) 

Foto: http://rmgbd.net 

Foto: Leon Vidic/Delo 

Foto: Anže Petkovšek 
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invece nell’applicazione del capitale umano. Nello sviluppo delle capacità, anche tramite la formazione 
professionale, occupa il 13° posto, mentre nel know-how il 18° posto. 
Data pubblicazione: 20/09/2017 
 
EMISSIONE DI TITOLI DI STATO 
La stampa finanziaria commenta l’emissione, ieri, di nuovi titoli di stato, per 700 milioni di euro. Sebbene il 
valore dei titoli emessi quest’anno abbia raggiunto 5,3 miliardi di euro, avvicinandosi al valore record del 
2014 (5,8 miliardi di euro), l’indebitamento ha caratteristiche diverse rispetto 
a tre anni fa; mentre nel 2014 era destinato soprattutto a coprire il buco nel 
bilancio, quest’anno è rivolto al rifinanziamento degli obblighi. Lo Stato 
devolverà circa la metà del nuovo credito per acquisire anticipatamente i 
titoli in dollari, emessi in precedenza dal Ministero delle Finanze; in tal 
modo, in virtù del cambio fra la moneta unica e la valuta americana, 
diminuirà il debito pubblico. Nel 2017 lo Stato ha restituito poco più di 1 
miliardo di euro di debiti; a metà di ottobre dovrà restituire un ulteriore 1,25 
miliardo per titoli in scadenza.  
Data pubblicazione: 21/09/2017 
 
CRESCITA ECONOMICA 
L’Ufficio governativo per le analisi macroeconomiche e lo sviluppo/IMAD prevede per quest’anno una 
crescita del PIL pari al 4,4%, +0,8% rispetto all’outlook primaverile, riporta l’agenzia STA. Al rialzo anche le 
previsioni per il prossimo anno; dal 3,2%, indicato in primavera, il PIL dovrebbe crescere al 3,9%. Le 
esportazioni rimangono il punto forte dell’economia slovena; quest’anno dovrebbero aumentare dell’8,8% 
(nel 2016 la crescita aveva raggiunto il 6,4%) per poi diminuire lentamente nei prossimi due anni. Mentre il 
consumo privato quest’anno dovrebbe diminuire del 3,3% (l’anno scorso aveva registrato una crescita del 
4,2%), la spesa pubblica, dopo la contrazione dell’anno scorso (-2,5%), dovrebbe salire dell’1,1%; parimenti 
gli investimenti che, dopo la caduta del 3,6% nel 2016, dovrebbero crescere considerevolmente (+9%). 
Rispetto alle altre istituzioni finanziarie, quella dell’IMAD è la più ottimistica e secondo la stampa locale 
fondata su basi più solide rispetto al 2007, quando venne registrata una percentuale analoga di espansione. 
Anche le banche, che erano state il generatore di crisi, sono più stabili rispetto a prima. Con la seconda più 
alta crescita in ambito europeo, gli analisti suggeriscono al governo di cogliere l’occasione per creare riserve 
di bilancio nell’anno elettorale. 
Data pubblicazione: 23/09/2017 

 

APPROVATA LA PROPOSTA PER I BILANCI DI STATO 2018 E 2019 
Il Governo ha approvato ieri la proposta di modifica di bilancio per il 
2018 e la proposta di bilancio per il 2019. Per il prossimo anno le entrate 
dovrebbero raggiungere 9,676 miliardi di euro, mentre le uscite 9,625 
miliardi, con un surplus di 50 milioni, che corrisponde allo 0,4% del PIL. 
Per il 2019 il tetto delle uscite è fissato a 9,697 miliardi di euro, con 
entrate pari a 9,750 miliardi. Nonostante l’eccedenza la Slovenia 
continuerebbe ad avere il deficit strutturale, che – come ha affermato la 
Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman – dovrà eliminare entro il 
2020. Sul fronte delle entrate per il 2018 spiccano i consistenti prelievi 
dai fondi europei, superiori a quelli degli ultimi due anni insieme, e una 

maggiore 2 riscossione delle imposte. Dal punto di vista delle uscite le priorità verranno date ai settori salute, 
infrastrutture, scienza e ricerche. La stampa, nel notare che per la prima volta negli ultimi 10 anni si punta ad 
un surplus di bilancio, sottolinea che il governo dovrebbe sfruttare la congiuntura, ad esempio diminuendo 
l’aliquota IVA, esprime critiche sull'inclusione nel bilancio 2018 di un aumento delle retribuzioni degli statali 
16% rispetto al 2014 e rileva che verranno stanziati meno fondi per gli investimenti e che si aggraverà il buco 
dell’Inps sloveno. 
Data pubblicazione: 29/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Thinkstock 
 

Foto: http://24sata.info 
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POLITICA 

 
PENSIONI 
Negli ultimi mesi è in corso una discussione sul cd. fondo demografico, 
complementare all’attuale ente che eroga le pensioni, che dovrebbe 
assicurare una sua maggiore stabilità a lungo termine. Il relativo testo di 
legge, che ne disciplina l'attività, è stato presentato a fine giugno dal 
governo; dopo il dibattito pubblico e la presentazione delle relative 
controproposte è previsto che l’Assemblea nazionale inizi a discuterne 
già in tempi brevi. La proposta di legge governativa prevede la 
conversione dell’attuale “Società capitali” (Kapitalska družba o KAD), 
dalla quale si attingono le pensioni, in un fondo di investimento in titoli, 
azioni, immobili, inclusi asset pubblici. Le entrate verrebbero accumulate 
per circa vent’anni fino a che, nel 2040, verrebbero impiegate per la copertura delle pensioni. L'operazione 
sgraverebbe il bilancio di stato e ridurrebbe il deficit dell’ente pensionistico. La stampa finanziaria esprime 
perplessità sulla proposta, con particolare riguardo alla presenza di troppi rappresentanti politici e pochi 
esperti nel consiglio di supervisione del fondo. Secondo l’attuale proposta, l'organo sarebbe composto da 
delegati di vari dicasteri, dei pensionati, dei sindacati dei datori e dei lavoratori. Le previsioni di rendimento 
indicate dal governo (8% all’anno), sono considerate troppo ottimistiche. 
Data pubblicazione: 07/09/2017 
 
INCONTRO CERAR-GENTILONI 
Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha effettuato ieri, 7 settembre, una visita di lavoro nella capitale 
slovena. Al centro dei colloqui con l’omologo sloveno Cerar il futuro dell'Unione Europea. L'attenzione è stata 
dedicata anche alla questione delle migrazioni e alla decisione arbitrale sui confini fra Slovenia e Croazia. I 
due interlocutori hanno riconfermato gli ottimi rapporti bilaterali, esprimendosi positivamente anche sulla 
cooperazione economica, in termini di interscambio commerciale, investimenti e flussi turistici.  
Data pubblicazione: 08/09/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 

La principale formazione politica d’opposizione, il Partito democratico/SDS, 
ha aumentato il vantaggio sugli altri partiti. Nell’ultimo sondaggio del Delo 
risulta al primo posto con il 18,6% dei consensi, davanti ai Social-
democratici/SD (12,5%), al Partito del centro moderno/SMC (9%), a Sinistra 
(7,7%), a Nuova Slovenia/NSi (7,3%) ed al Partito dei pensionati/DeSUS 
(5%). Gli indecisi sono stati il 6,7%, coloro che hanno manifestato 
l’intenzione di non andare a votare il 10,9%, mentre il 6,2% ha dichiarato che 
non intende votare nessuno degli attuali partiti. 
Data pubblicazione: 13/09/2017 
 

PERDITE DEGLI OSPEDALI 
Il governo ha proposto venerdì scorso una legge speciale per coprire attraverso il bilancio pubblico, l’80% 
delle perdite accumulate dagli ospedali sloveni; si tratta di un intervento di 136 milioni. A giudizio della 
Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, qualora il testo venisse approvato dal Parlamento, sarà 
necessaria una manovra correttiva del bilancio. 
Data pubblicazione: 13/09/2017 
 
PATRIMONIO UNESCO 
La Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha 
inviato una lettera al Capo di Stato sloveno, Borut Pahor, ed al Ministro 
degli Esteri, Karl Erjavec, nella quale li ha invitati a sostenere la 
candidatura per inserire il Collio (area a cavallo fra l’Italia e la Slovenia) 
nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Lo ha annunciato la 
stessa Presidente durante l'incontro con una delegazione di sindaci del 
Collio. “Cultura e natura possono essere anche un fattore di sviluppo se 
l'approccio a questi beni è attento e rispettoso,” viene indicato nella missiva.  
Data pubblicazione: 15/09/2017 
REFERENDUM SUL SECONDO BINARIO: SCONFITTI GLI OPPOSITORI DELLA LEGGE 

Foto: Jure Eržen 
 

Foto: Jure Eržen 
 

Foto: Getty Images 
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È fallito il tentativo degli oppositori della legge che regola le modalità per la realizzazione del secondo binario 
Capodistria-Divaccia. La maggioranza degli elettori (53,5%) ha infatti ieri in sede referendaria sostenuto il 
testo approvato alcuni mesi fa dal Parlamento, mentre gli oppositori della legge hanno raccolto il 47,5% dei 
consensi, riportano i mezzi di informazione. Bassa l’affluenza alle urne (20,5%, secondo i dati non ufficiali); 
per respingere la legge, i voti contrari, oltre a superare quelli a favore, dovevano essere almeno un quinto 
degli aventi diritto al voto. Il Primo Ministro Miro Cerar subito dopo la pubblicazione dei primi risultati ha 
dichiarato che la bassa affluenza alle urne indica la volontà degli elettori affinché il governa prosegua nel suo 
lavoro e inizi a realizzare l’infrastruttura. Sulla stessa linea il Ministro delle Infrastrutture Peter Gašperšič, che 
ha definito il referendum è stato un “esperimento inutile”. D’altra parte, i promotori del referendum hanno 
dichiarato che proseguiranno nella loro battaglia; oltre a rivolgersi alla Corte costituzionale chiederanno un 
intervento della Corte dei conti. La stampa rileva ulteriori possibili cause di rallentamento tra le quali i 
prevedibili ricorsi nei procedimenti di appalto. Il governo Cerar ha ottenuto secondo gli osservatori il mandato 
per l’attuazione del progetto, “ma non per un investimento scarsamente trasparente e selvaggio”. 
Data pubblicazione: 27/09/2017 
 
 

IMPRESE 

 
GRUPPO MERCATOR 

Nel primo semestre la principale catena alimentare in Slovenia ha prodotto 
10,4 milioni di utili netti. A giudizio del quotidiano Finance si tratta di un 
risultato positivo, dato il fatto che il 2016 era stato chiuso con perdite pari a 
78 milioni e che la posizione del proprietario della Mercator (la croata 
Agrokor) sta diventando sempre più traballante. Il tal modo il gruppo è 
riuscito a ridurre i debiti, che ora ammontano a 814 milioni di euro. Al di là 
dei risultati è importante la decisione, presa ieri dall’Agrokor, che prevede il 
ritorno della Mercator, dopo due anni, sul mercato della BosniaErzegovina; 
la catena prenderà gradualmente in consegna dalla Konzum (parimenti 

controllata dall’Agrokor) 83 negozi di cui disponeva in precedenza. Alla sede Mercator di Lubiana assicurano 
che, contestualmente, non saranno assunti i debiti della Konzum. La stampa commenta che per rientrare 
con successo in Bosnia-Erzegovina la Mercator dovrà migliorare i rapporti con i fornitori, con i dipendenti e 
diversi aspetti logistici. 
Data pubblicazione: 04/09/2017 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
Il principale gruppo bancario, che detiene la quota di mercato del 23,4%, ha prodotto nel primo semestre di 
quest’anno utili al netto delle imposte del 70% superiori a quelli dello stesso periodo del 2016; si tratta della 
continuazione del trend che dura da 14 trimestri consecutivi, riportano i mezzi di informazione. Continua a 
diminuire la percentuale dei crediti a rischio; dal 13,8% alla fine dell’anno 
scorso è diminuita a 12,6%.  Secondo i dati della Banca centrale relativi ai 
risultati di tutte le banche slovene, nello stesso periodo gli utili al lordo 
delle imposte sono diminuiti del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, mentre gli utili netti del 6.5%. Sebbene i crediti al settore non 
finanziario siano cresciuti, questo finora non ha influito alla crescita delle 
entrate. La stampa commeta che gli sloveni continuano ad avere fiducia 
non solo nelle banche, ma anche nelle compagnie d’assicurazione. Infatti, 
nonostante i bassi tassi di interesse e la modesta rendita delle assicurazioni vita, è ancora alto l’ammontare 
dei depositi a risparmio e di questo tipo di 3 assicurazioni, evidenza della priorita’ che gli sloveni 
attribuiscono alla sicurezza.  
Data pubblicazione: 04/09/2017 
 
UTILI NETTI DELLE IMPRESE 
La stampa economica, basandosi sui dati raccolti da Bisnode Slovenia, riferisce che gli utili netti delle 
imprese slovene nel 2016 (complessivamente 3,2 miliardi di euro) sono stati per la prima volta superiori 
rispetto ai valori del 2008, ma leggermente inferiori nei confronti dell’anno record 2007 di 3,4 miliardi. 
Data pubblicazione: 08/09/2017 
 

Foto: http://rtv7.ba 
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STABILIMENTO MAGNA INTERNATIONAL 
A mezzanotte di lunedì sono scaduti i termini per la presentazione dei ricorsi al nulla-osta ambientale 
rilasciato in precedenza dal Ministero dell’Ambiente per il previsto stabilimento di verniciatura della 
multinazionale Magna International a Hoče presso Maribor. La stampa scrive che, salvo imprevisti dell’ultimo 

minuto, non dovrebbero esserci più difficoltà per il rilascio del secondo 
documento cruciale, il nulla-osta edilizio. Infatti negli ultimi giorni, dopo 
che sia lo Stato che la società automotive hanno recepito le relative 
richieste, diverse organizzazioni non governative (ONG) hanno 
desistito dall’intento di presentare ricorso. La Magna si è impegnata a 
costruire un binario industriale all’interno dello stabilimento per ridurre 
l’inquinamento atmosferico; questo dovrebbe collegarsi con un tratto 
esterno per il quale provvederà lo Stato. Nei giorni scorsi è stato firmato 
fra la Magna e gli ambientalisti dell’E-forum sloveno un accordo che 
prevede il monitoraggio delle emissioni nell’aria, delle acque reflue, 
dell’inquinamento acustico e degli scarichi industriali. Le trattative più 

lunghe si sono svolte con l’ONG Alpe Adria Green alla quale l’investitore canadese ha promesso l’istituzione 
del servizio antincendio 24 ore su 24 e misure per salvaguardare le acque sotterranee, senza l’aggravio 
della rete fognaria. Già nei prossimi giorni lo Stato e la Magna International dovrebbero proseguire le 
trattative per stipulare due accordi: sull’investimento strategico (che prevede, in connessione alla cd. Lex 
Magna, approvata dal Parlamento, l’apertura di 1.000 posti di lavoro ed investimenti pari a 100 milioni di 
euro) e sugli incentivi dello Stato (nella misura di 18,6 milioni di euro). Entro la firma dei due documenti (fra 
un mese circa) dovrebbe essere rilasciato il nulla-osta osta edilizio. Nonostante le pressioni a cui sono state 
sottoposte le ONG e la campagna di informazione anche fuorviante, da parte di queste ultime, per i 
commentatori gli ultimi sviluppi rappresentano un segnale positivo per i potenziali investitori stranieri in 
Slovenia. 
Data pubblicazione: 13/09/2017 
 
REATTORE DI KRŠKO 
A margine della conferenza internazionale “L’energia nucleare per una 
nuova Europa” (Bled, 11-14 settembre 2017) il direttore dell’azienda GEN 
Energija (comproprietaria della centrale elettronucleare di Krško), Martin 
Novšak, ha dichiarato che, per assicurare una fornitura regolare di energia 
elettrica, la classe politica Slovenia dovrebbe pronunciarsi in merito alla 
costruzione del secondo blocco del reattore. Novšak ha motivato questa 
affermazione con il fatto che la Slovenia importa attualmente fra il 15 e il 
25% della corrente da altri paesi tra i quali l'Ucraina, con punte anche 
superiori (come nei mesi estivi di quest’anno, quando l’import ha toccato il 
40%), mentre il nuovo reattore coprirebbe le esigenze slovene combinate 
con quelle della Croazia, dell’Austria e dell’Italia. 
Data pubblicazione: 13/09/2017 
 
PEPCO 
La catena di negozi discount Pepco, diffusa nell’Europa centro-orientale, sta entrando anche in Slovenia: 
nelle prossime settimane aprirà i primi cinque negozi in diverse località del Paese. Il Finance riporta che nei 
primi tre anni prevede l’apertura di 40 punti vendita, con almeno 280 nuovi posti di lavoro. 
Data pubblicazione: 15/09/2017 
 
PEDAGGI ELETTRONICI AUTOSTRADALI 
Il direttore della Società autostrade/DARS, Tomaž Vidic, ha dichiarato alla TV nazionale che fino alla data 
prevista (1° gennaio prossimo) la DARS difficilmente potrà introdurre il pedaggio elettronico per mezzi 

pesanti e che, pertanto, probabilmente i termini saranno prolungati di 
due mesi. Egli ha attribuito i ritardi al fatto che la società dovrà sistemare 
punti aggiuntivi per la registrazione dei camion; invece degli 80 
inizialmente previsti ne saranno realizzati 160, come disposto 
dall’emendamento alla legge sui pedaggi, approvato due mesi fa 
dall’Assemblea nazionale. Questo comporterà un aumento dei costi il cui 
valore iniziale era preventivato a 90,6 milioni di euro. I lavori vengono 
svolti da un consorzio formato da Telekom Slovenia e dalla società Q-
Free. Data pubblicazione: 19/09/2017 
 

Foto: http://www.vlaki.info 
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GORENJSKA BANKA  
In un articolo dal titolo “Gli americani non si arrendono a Kostić” il Delo scrive che il fondo americano Apollo 
ha deciso di procedere con un ulteriore accurato controllo della Gorenjska banka; sulla base delle 
informazioni acquisite deciderà se migliorare o meno l’offerta di acquisto presentata lo scorso mese. La 
testata afferma che il favorito finora era il milionario serbo Miodrag Kostić, il quale aveva offerto di più 
rispetto all’unico concorrente ancora rimasto – l’Apollo. Quest’ultimo, attraverso la NKBM, detiene 
attualmente il 13% della quota di mercato; qualora l’operazione di acquisto dovesse andare a buon fine, la 
quota di mercato salirebbe ad oltre il 17%. Resta però da vedere come reagiranno i proprietari i quali finora 
si aspettavano offerte molto più consistenti. 
Data pubblicazione: 20/09/2017 
 
ADRIA MOBIL 
La francese Trigano ha acquistato l’azienda Adria Mobil di Novo Mesto, uno dei 
principali produttori di caravan e autocaravan in Europa. Secondo il quotidiano 
Finance, il prezzo d’acquisto ammonterebbe a circa 200 milioni di euro. La 
Adria Mobil conta circa 1.500 dipendenti ed è uno dei principali esportatori 
sloveni. 
Data pubblicazione: 27/09/2017  
 
TKG AUTOMOTIVE 
La società turca TKG Automotive si starebbe interessando alla costruzione di uno stabilimento per la 
produzione di componentistica auto che, nella prima fase, potrebbe offrire lavoro a 150 persone. Alla TKG, 
che ha rapporti d’affari anche con la Revoz di Novo mesto, sarebbero state offerte diverse ubicazioni; il 
Segretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, Aleš Cantarutti, ha dichiarato che la società 
sarebbe interessata all'area centrale del Paese. 
Data pubblicazione: 29/09/2017 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 

BANDO PER IL PRE-FINANZIAMENTO DEI PROGETTI CON FONDI EUROPEI APPROVATI 
Il Fondo sloveno per lo sviluppo regionale ricorda il bando per il 
prefinanziamento di progetti con fondi europei approvati. L'obiettivo è quello 
di fornire finanziamenti per l'attuazione di progetti cofinanziati da fondi 
europei (periodo di programmazione 2014-2020) e di conseguenza, 
promuovere uno sviluppo regionale e rurale equilibrato, garantire un 
insediamento uniforme e assicurare una maggiore occupabilità nel paese. Il 
bando è aperto fino all'esaurimento dei fondi disponibili ovvero fino al 15 
dicembre 2017 (importo totale: 5.000.000,00 euro). I beneficiari sono 
persone giuridiche di rilevanza nazionale o locale, le ONG, i cluster, 

registrati come soggetti giuridici senza fini di lucro; persone giuridiche di diritto privato e pubblico senza 
scopo di lucro; istituzioni pubbliche per lo sviluppo economico; società pubbliche; comunità nazionali 
autonome. Il bando e la documentazione sono disponibili sul sito del Fondo: 
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi (data prima pubblicazione: 21/04/2017) 
Data pubblicazione: 05/09/2017 
 
SPESE DELLE FORZE ARMATE 
Secondo fonti stampa, il Ministero della Difesa sta mettendo a punto il bando internazionale per l’acquisto di 
un massimo di 56 blindati 8x8. Il valore della commessa ammonterebbe a 250 milioni di euro. I commentatori 
sottolineano che gli investimenti per le forze armate rimangono bassi, soprattutto nella componente destinata 
agli effettivi e allo sviluppo della professionalità. Quest’anno per sono stati stanziati poco più di 25 milioni di 
euro che includono anche l’acquisto di munizioni, vestiario, ecc. Nella classifica Global Firepower, che valuta 
la potenza delle forze armate di singolo Paese, la Slovenia si trova al 113° posto fra 133 Stati. Un punteggio 
più basso fra gli Stati dell’ex Jugoslavia è stato ottenuto solamente dalla Bosnia-Erzegovina. 
Data pubblicazione: 05/09/2017 
 
BANDO PUBBLICO PER L'AVVIO O LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO NELLE PMI NEL 
PERIODO 2017-2018 (“E-BUSINESS 2017-2018”) 
L'Agenzia SPIRIT, Agenzia pubblica slovena per la promozione dell'imprenditoria, internazionalizzazione, 
investimenti esteri e tecnologia ha pubblicato il bando per l'avvio o lo sviluppo del commercio elettronico 

Foto: www.avtokampi.si 
 

Foto: B. Bajželj 
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nelle PMI nel periodo 2017-2018 (“E-BUSINESS 2017-2018”). L'obiettivo è quello di sostenere 
l'internazionalizzazione e la competitività delle PMI attraverso l'avvio o l'espansione delle proprie attività 
commerciali nei mercati esteri. Costi ammissibili: informatizzazione delle 
comunicazioni, digitalizzazione delle presentazioni alle fiere, siti web per 
mercati esteri, negozi online, video promozionali, rafforzamento delle 
competenze e formazione. L'importo totale dei fondi disponibili ammonta a 
2.500.000,00 euro. Le domande di accesso ai fondi, in lingua slovena, 
devono essere presentate all'indirizzo: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, entro il 02/10/2017 (termine ultimo: 
01/03/2018). Per ulteriori informazioni sulla preparazione delle domande 
scrivere a: eposlovanje@spiritslovenia.si. Il bando pubblico e la relativa 
documentazione sono disponibili sul sito dell'agenzia SPIRIT: 
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-09-01-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-
poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2017-2018-E-POSLOVANJE-2017-2018 
Data pubblicazione: 05/09/2017 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
In vista del referendum sulla legge che regola le modalità per la realizzazione del secondo binario è 
intervenuta la stampa finanziaria con un’opinione decisamente negativa sul testo approvato in parlamento. 
Pur riconoscendo che la costruzione dell’opera sia necessaria, la testata rileva che gli studi fin qui elaborati 
sono troppo generici, male predisposti ed impostati soprattutto al raggiungimento degli obiettivi dei gruppi di 
interesse. I costi, che il governo indica (1 miliardo di euro), sono eccessivi e potrebbero ulteriormente 
lievitare. Il progetto sarebbe politico più che infrastrutturale con traguardi ben definiti; inoltre l’opera, sempre 
secondo i commentatori, non sarebbe costruita per le esigenze del porto di Capodistria, ma degli operatori 
logistici, in particolare delle Ferrovie slovene. Nel chiedersi su quale base il governo afferma che il progetto 
potrà creare 9.000 posti di lavoro, gli osservatori sottolineano che qualora fosse realizzato, saranno 
necessari ulteriori interventi, in primo luogo il miglioramento dell’attuale rete ferroviaria. Secondo gli ultimi 
studi (risalenti a due anni fa) occorrerebbero in tal senso altri 700 milioni di euro per migliorare i tratti 
Poljčane-Slovenska Bistrica e Pragersko-Hodoš, nonché creare un nuovo nodo ferroviario a Lubiana. 
Data pubblicazione: 08/09/2017 

 

CONFERMATI DUE NUOVI PROGETTI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
La Commissione europea ha approvato il contributo finanziario per il progetto 
"Trattamento delle acque reflue nell'area di Ljubljansko polje" per un valore 
totale di quasi 136 milioni di euro, così suddivisi: ca. 69 milioni dal Fondo di 
coesione, oltre 12 milioni dal bilancio statale e i residui 55 milioni dai bilanci 
dei Comuni beneficiari (Lubiana, Medvode e Vodice). Si tratta del l'ultimo 
degli 11 progetti già pronti ma non finanziati dalla precedente 
programmazione 2007-2013 e dunque privilegiati nell'ambito dell'attuale 
programmazione 2014-2020. Il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione 
Territoriale ha inoltre ricevuto un parere positivo dall'Autorità di Gestione per 

il “Corretto sfruttamento di pascoli e aree montane carsiche per la conservazione degli habitat Natura 2000-
Carso”. Il progetto Carso, destinatario di 2,4 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale, e' il 
primo di questo tipo in Slovenia nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020 che assegnano al settore 
fondi totali per 40 milioni di euro dal FESR. Maggiori informazioni in lingua slovena sono disponibili sui siti:  
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/12447/7722/ 
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6730/ 
Data pubblicazione: 15/09/2017 
 
SOVVENZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI OVER 30 
L’Ufficio di Collocamento ha pubblicato l’invito pubblico per la concessione di sovvenzioni all'assunzione di 
disoccupati over 30 per un periodo di almeno dodici mesi. Il contributo individuale oscilla tra i 5000 e 7000 
euro per l'occupazione di disoccupati (9.526 registrati) da almeno dodici mesi. Possono accedere alla 
sovvenzione persone fisiche o giuridiche, registrate presso il Registro delle imprese sloveno da almeno un 
anno o datori di lavoro che abbiano avuto negli ultimi tre mesi almeno un dipendente. Le domande di 
sovvenzione devono pervenire tramite apposito sistema elettronico fino al 31. 7. 2019 ovvero fino all’avviso 
della chiusura. Per l’intero periodo (2017-2019) sono stati stanziati 50 milioni di euro (80% contributo UE). 
Tutti i dettagli in lingua slovena sono disponibili sul sito: 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019  
Data pubblicazione: 15/09/2017 

Foto: http://www.vrednost.si 

Foto: http://www.svrk.gov.si 
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FONDI EUROPEI PER LA RICOSTRUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER I GIOVANI DISABILI E LA 
RIABILITAZIONE DI STARA GORA 
L'ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione europea, autorità di gestione slovena dei fondi 
strutturali europei e del Fondo di coesione, ha adottato una decisione sul 
sostegno finanziario per il progetto “Ricostruzione del Dipartimento per 
giovani disabili e la riabilitazione - ZIM Stara Gora”. L'importo complessivo 
dei fondi stanziati per l'attuazione del progetto ammonta a 3,8 milioni di 
euro (il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuirà con 2 milioni di 
euro). 
Il Dipartimento dell'Ospedale Generale di Nova Gorica oggetto della 
ristrutturazione è situato a Stara Gora è ripartito in quattro padiglioni 

costruiti tra il 1972 e il 1982, adattati nel 2000-2001. 
Il progetto prevede la demolizione dei padiglioni 1, 2 e 3, la costruzione di un edificio di sostituzione e il 
relativo arredamento. 
L'investimento contribuisce a migliorare la qualità dei servizi d’assistenza, riducendo in tal modo le disparità 
nei servizi di assistenza sanitaria, promuovendo l'inclusione sociale con un più facile accesso ai servizi 
sociali, culturali e ricreativi. 
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-novogradnjo-oddelka-za-invalidno-mladino-
in-rehabilitacijo-stara-gora 
Data pubblicazione: 23/09/2017 
 
FONDI EUROPEI PER IL RINNOVO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
L'ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione europea, autorità di gestione slovena dei fondi 
strutturali europei e del Fondo di coesione, ha approvato il sostegno finanziario per due nuovi progetti nel 
quadro del rinnovo energetico degli edifici di proprietà pubblica. 
Il progetto “Rinnovo energetico di tre edifici dell'Ospedale generale di Trbovlje” prevede la ristrutturazione 
dell'ospedale, dell’edificio amministrativo e quello pediatrico. L'importo complessivo dei fondi pubblici 
stanziati per l'attuazione del progetto ammonta a 2,4 milioni di euro (il Fondo di coesione contribuirà con 
523.000 euro, ovvero l'85%).  
Per il secondo progetto “Rinnovo energetico delle unità amministrative di Ajdovščina e Lendava” sono invece 
stanziati 814.000 euro (il contributo del Fondo di coesione ammonta a 213.000 euro, ovvero l'85%). Lo 
scopo dei progetti è quello di ridurre il consumo specifico di energia primaria, i costi operativi, e i costi 
specifici d’acquisto di prodotti energetici, semplificare le operazioni e la manutenzione degli edifici e 
contribuire alla riduzione dell’inquinamento ambientale. 
Data pubblicazione: 29/09/2017 
 
FONDI EUROPEI PER UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PIÙ FLESSIBILE, AGILE E APERTA 

L'ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione europea, 
autorità di gestione slovena dei fondi strutturali europei e del Fondo di 
coesione, ha approvato il sostegno finanziario per il proggetto 
»Inovativen.si«. L'importo complessivo dei fondi stanziati per l'attuazione 
del progetto ammonta a un milione di euro (il Fondo sociale europeo 
contribuirà con 800.000 euro). Il progetto è destinato all'innovazione dei 
servizi amministrativi al pubblico e prevede attività di formazione e 
progettazione principalmente destinate ai funzionari operanti nei settori dei 
diritti civili e gruppi sociali vulnerabili. Maggiori informazioni: 

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-bolj-fleksibilno-agilno-in-odprto-javno-upravo  
Data pubblicazione: 29/09/2017 
 
ASSISTENZA AI PRODUTTORI DI LATTE 
A causa della crisi nel settore lattiero-caseario tra gli anni 2015 e 2016, 2.742 produttori di latte hanno 
ricevuto aiuti compensativi per un totale di 2,26 milioni di euro (in media ciascuno 824 euro). I beneficiari 
sono stati i produttori che nei primi tre mesi del 2017 non erano riusciti a incrementare la produzione rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Il provvedimento ha avuto un effetto positivo sulla stabilizzazione 
dei prezzi sul mercato lattiero-caseario dato che i prezzi d’acquisto del latte sono aumentati del 29% circa 
rispetto al periodo aprile-luglio 2016. Il Ministro dell'agricoltura Židan ha dichiarato di aver deliberato anche 
un'integrazione ai fondi EU per l'acquisto di mangimi a favore delle aziende agricole in difficoltà a causa della 
siccità. Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'alimentazione: 
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/9564/0/  
Data pubblicazione: 29/09/2017 

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

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

http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-novogradnjo-oddelka-za-invalidno-mladino-in-rehabilitacijo-stara-gora
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-novogradnjo-oddelka-za-invalidno-mladino-in-rehabilitacijo-stara-gora
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-bolj-fleksibilno-agilno-in-odprto-javno-upravo
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/9564/0/
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BANDO PUBBLICO PER IL COFINANZIAMENTO DI INCENTIVI DESTINATI AI DATORI DI LAVORO 
Il Fondo pubblico per le borse di studio, lo sviluppo, la disabilità e la 
manutenzione della Repubblica di Slovenia ricorda il “Bando pubblico per il 
cofinanziamento di incentivi destinati ai datori di lavoro per le attività di 
formazione pratica”. Il bando è rivolto a studenti delle scuole secondarie con 
contratti di studio individuale o collettivo e ai studenti delle scuole (università) 
professionali con contratti di formazione pratica che hanno nel 2015/2016 
frequentato l’ultimo anno scolastico/accademico. L'importo complessivo dei 
fondi stanziati per l'attuazione del progetto ammonta a 4.088.285,60 euro. Il 
periodo di ammissibilità delle spese è dall’01/01/2014 al 31/07/2018.  
Le domande di accesso ai fondi dovranno essere presentate all'indirizzo: 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
entro e non oltre il 13/10/2017. Al bando possono aderire sia le scuole che i datori di lavoro. 
Il bando pubblico e la relativa documentazione sono disponibili sul sito: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-
objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-
usposabljanja-z-delom-pud/  
Data pubblicazione: 04/10/2017 
 
 
Finanziamenti – Bandi aperti 

 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

Primo bando pubblico – 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 pubblico per il 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 

Bando “Co-finanziamento per piccoli impianti 
eolici e idroelettrici” 

Ministero delle Infrastrutture 4.000.000,00 2ª scadenza: 26/01/2018 

Bando “Co-finanziamento della riabilitazione 
energetica degli edifici di proprietà e uso dei 
comuni (2017 e il 2018)” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 16/10/2017 

Bando “Progetti innovativi di utilità sociale 
2017-2018” 

Public Scholarship, Development, 
Disability and Maintenance Found 
of the Republic of Slovenia 

2.116.114,00 2ª scadenza: 25/10/2017 

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 

Riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà dello Stato - settore pubblico 
"allargato" (alle aziende a maggioranza 
pubblica) per il periodo 2017, 2018, 2019 

Ministero delle Infrastrutture 14.117.647,00 Termine ultimo: 23/10/2017 

Riabilitazione energetica degli edifici di 
proprietà dello Stato - settore pubblico 
“ristretto” 

Ministero delle Infrastrutture 7.647.059,00 5ª scadenza: 23/10/2017 

(termine ultimo: 18/12/2017) 

Bando “Concessione di incentivi nell’ambito 

dell'iniziativa EUREKA 2017” 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

5.282.528,69 Scadenza: 09/10/2017 

Foto: https://it.123rf.com 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/
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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 1ª scadenza: 03/08/2017  

Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

ottobre 2017, febbraio 2018 e 
giugno 2018 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi (termine 
ultimo 07/06/2018) 

Bando pubblico n.8 per la sottomisura 4.1 

"Supporto agli investimenti nelle aziende 

agricole per l'anno 2017" 

 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

 

10.000.000,00 Scadenza:  29/11/2017 

Bando pubblico n. 3 per la sottomisura 4.2 

"Sostegno agli investimenti nel settore della 

trasformazione, commercializzazione e lo 

sviluppo dei prodotti agricoli per l'anno 2017 

per le aziende agricole, imprenditori 

individuali e per le micro, piccole e medie 

imprese" 

 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

 

10.000.000,00 Scadenza:  30/11/2017 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

 

Agenzia Spirit  

 

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

3ª scadenza: 12/09/2019 

Bando per il pre-finanziamento dei progetti 

con fondi europei approvati 

 

Fondo sloveno per lo sviluppo 

regionale 

 

5.000.000,00 

 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 15/12/2017 

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 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 

incentivi destinati ai datori di lavoro 

 

Fondo pubblico per le borse di 

studio, lo sviluppo, la disabilità e la 

manutenzione della Repubblica di 

Slovenia 

4.088.285,60 Scadenza: 13/10/2017 

 
 
APPALTI  
 

PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Sistema di comunicazione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 170-348722 del 06/09/2017 
Ente appaltante Vrhovno sodišce Republike Slovenije (La Corte Suprema della 

Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 
anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
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Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Law, Sector utilities, Specialised communication systems, Monitoring 

and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la creazione di uno studio sul sistema di 
comunicazione tra il tribunale e il pubblico. L'appalto pubblico viene 
realizzato in due fasi: 
Nella prima fase "Punti di partenza concettuali iniziali" il contraente 
realizza un prodotto scritto, una risposta alle informazioni di base 
dell'appaltante che contengono informazioni sui servizi giudiziari. 
Nella seconda fase "Soluzione concettuale" il contraente prepara 
prodotti scritti e digitali contenenti testo ed elementi multimediali 
(schizzi, diagrammi, materiale video, ecc.): 
· strumenti di comunicazione (16 analoghi e 16 digitali) 
· 3 moduli (documenti giudiziari) per clienti 
· manuale per l'istituzione di un sistema di marcatura dei locali e 
l'ubicazione degli edifici giudiziari 
· manuale per controllare l'efficacia del sistema proposto/implementato. 
Numero di riferimento: JN-EU-5/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 7 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: soluzione concettuale: 20%, soluzioni 
progettuali: 20%, adeguatezza del testo: 20%, qualità di presentazione: 
20%, prezzo: 20% 
L'offerta deve essere valida fino al 06/12/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: nell'ambito del programma "Giustizia efficace"; 
finanziato dall'Ufficio governativo per lo sviluppo e la politica di coesione 
europea. 
Tutti i dettagli sulle 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/220373/RD_za_objavo.zip  

 
Titolo Fornitura di data warehouse e di dati massicci sul traffico dei veicoli con 

integrazione in tempo reale e la creazione di un punto di accesso 
nazionale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 170-348723 del 06/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo (Ministero dellinfrastruttura) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Langusova ulica 4 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-

14788000 - Fax 00386-14788140 - Email: mzi.jn@gov.si - Web: 
www.mzi.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Roads, 
Cars/trucks, Computer applications, Mobile telecommunication systems, 
Network design/implementation/ management 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di data warehouse e di dati massicci 
sul traffico dei veicoli con integrazione in tempo reale e la creazione di 
un punto di accesso nazionale. L'obiettivo è quello di fornire tutti i dati 
sul traffico disponibili e rilevanti per il loro utilizzo, distribuzione e la loro 
elaborazione nel modello di trasporto. Un unico punto d'accesso 
nazionale consentirà una efficace gestione del traffico in tempo reale e 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/220373/RD_za_objavo.zip
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informerà gli utenti finali. 
Numero di riferimento: 430-33/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 57 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo e referenze del personale richiesto (del 
responsabile tecnico, responsabile del progetto e responsabili dei 
singoli compiti). 
L'offerta deve essere valida fino al 12/02/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Numero o riferimento del progetto; Lo strumento 
per il collegamento europeo (2015-SI-TM-0303-W). 
Tutti i dettagli sulle 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/220432/OBJAVA_PORTAL.zip  

 
Titolo Infrastruttura comune per dati territoriali (progetto "eProstor") 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 170-348712 del 06/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, geodetska uprava Republike Slovenije 

(Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, 
Amministrazione Geodetica della Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Zemljemerska ulica 12 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 
00386-14784800 - Fax 00386-14784834 - Email: pisarna.gu@gov.si - 
Web: http://www.gu.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Land 
registration/mapping, Infrastructures, Computer applications, 
TECHNICAL ASSISTANCE, Shelter/housing 

Specifiche tecniche L'obiettivo del progetto "eProstor" è quello di realizzare un'infrastruttura 
per fornire vari dati territoriali e informazioni sui beni immobiliari. 
Consiste nell'aggiornamento del portale geografico e nello sviluppo di 
soluzioni applicative per l'accesso ai dati territoriali della Slovenia. 
Numero di riferimento: 43000-17/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 50 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-80%, esperienze del personale-20%. 
L'offerta deve essere valida per 90 giorni (dal termine ultimo per la 
presentazione delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Programma operativo per l'attuazione della politica 
di coesione europea per il periodo 2014-2020. 
Tutti i dettagli sulle 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.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_si
ngle%5D=1056  

 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/220432/OBJAVA_PORTAL.zip
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1056
http://www.gu.gov.si/si/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1056
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Titolo Soluzioni informative per la gestione del materiale documentale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 179-366804 del 19/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della Direzione per gli appalti pubblici Tržaška 

cesta 21 - 1000 - Lubliana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/11/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Work Organization, Sector utilities, Specialised communication systems, 
Institutional development, Public administration, Computer applications, 
TECHNICAL ASSISTANCE, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il rinnovo dell'esistente sistema di gestione dei 
documenti per una riduzione dei costi dei servizi, una maggiore 
trasparenza dei dati e una più facile manutenzione. La nuova soluzione 
informativa garantirà una sicura gestione del materiale documentale in 
forma digitale e renderà la mobilità dei funzionari più facile. 
Numero di riferimento: 4300-78/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: dall'01/01/2018 al 31/03/2024. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo, il concetto/piano piu' adatto, ulteriori 
esigenze funzionali, personale aggiuntivo. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/05/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: cofinanziato dallo stato sloveno e dall'Unione 
europea: Fondo sociale europeo, nel quadro dell'operazione 
"Amministrazione 2020". 
Tutti i dettagli sulle 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://djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_520_520 (sotto la rubrica 
ODEDG-19/2017) 

 
Titolo Lavori geodetici ed agronomici nell'ambito del consolidamento dei 

terreni agricoli 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 181-370796 del 21/09/2017 
Ente appaltante Obcina Ormož (Comune di Ormož) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Miran Klinc Ptujska cesta 6 - 2270 - Ormož - Slovenia - 

Tel. 00386-27415313 - Fax 00386-27415331 - Email: 
miran.klinc@ormoz.si - Web: http://www.ormoz.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Land reform/privatisation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori/servizi geodetici ed agronomici 
nell'ambito del consolidamento dei terreni agricoli nella zona di Seneško 
polje. Al termine della procedura di consolidamento, il contraente è 
tenuto a redigere un rapporto tecnico in forma digitale. 
Numero di riferimento: 430-71/2017 04\81. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: dal 14/11/2017 al 30/11/2019. 

http://djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_520_520
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Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: 
prezzo-80%, qualifiche dell'ispettore responsabile-20%. 
L'offerta deve essere valida fino al: 23/01/2018.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Programma di sviluppo rurale della Repubblica di 
Slovenia per il periodo 2014-2020. 
Tutti i dettagli sulle 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.ormoz.si/povezava.aspx?pid=850  

 
Titolo Manutenzione, monitoraggio e aggiornamento del sistema UJPnet ed 

introduzione del nuovo sistema mUJPnet e MUJP BI 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 177-362651 del 15/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

(Ministero delle finanze, Amministrazione pubblica dei pagamenti della 
Repubblica di Slovenia) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dunajska cesta 48 - 1000 - Lubliana - Slovenia - Tel. 00386-
14751715 - Fax 00386-14751703 - Email: ujp@ujp.gov.si - Web: 
http://www.ujp.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Sector utilities, Specialised communication 
systems, Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione, il monitoraggio e 
l'aggiornamento del sistema UJPnet e l'introduzione del nuovo sistema 
mUJPnet e MUJP BI. Si tratta di un software applicativo funzionalmente 
collegato alle componenti del sistema informativo UJP, destinati al 
trattamento di transazioni (pagamenti) o alla pubblicazione di avvisi e 
documenti relativi ai servizi di pagamento o altri servizi e compiti della 
UJP, e all'accesso a servizi che l'UJP fornisce ai propri utenti. 
Numero di riferimento: JN 1/2017-UJPnet-APO. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 60 mesi. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo, credit rating, esperienze lavorative. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/03/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Fondo sociale europeo, operazione "ePlačam". 
Tutti i dettagli sulle 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.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=295  

 
Titolo Aggiornamento del sistema di business intelligence 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 175-358712 del 13/09/2017 
Ente appaltante Vrhovno sodisce Republike Slovenije (Corte Suprema della Repubblica 

di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Anita Mejac Tavcarjeva ulica 9 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-13664267 - Fax 00386-13664300 - Email: 

http://www.ormoz.si/povezava.aspx?pid=850
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=295
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anita.mejac@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

17/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Law, Sector utilities, Specialised communication systems, Computer 
applications, TECHNICAL ASSISTANCE, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'aggiornamento del sistema di business 
intelligence che comprende l'update degli utenti e l'aggiornamento delle 
relazioni ufficiali e della gestione/monitoraggio dei tribunali. 
Numero di riferimento: JN-EU-6/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 38 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 17/12/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: il finanziamento rientra nell'ambito dell'operazione 
"Giustizia efficace", finanziata dall'Ufficio governativo sloveno per lo 
sviluppo e la politica di coesione europea. 
Tutti i dettagli sulle 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/221210/Posodobitev_PSP_III.zi
p  

 
Titolo Lavori geodetici e agronomici nell'ambito del consolidamento dei terreni 

agricoli 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 175-358700 del 13/09/2017 
Ente appaltante Obcina Videm (Comune di Videm) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marjetka Šibila Videm pri Ptuju 54 - 2284 - Videm pri 

Ptuju - Slovenia - Tel. 00386-27619406 - Fax 00386-27619401 - Email: 
marjeta.sibila@videm.si - Web: http://obcina.videm.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Land reform/privatisation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori/servizi geodetici e agronomici 
nell'ambito del consolidamento dei terreni agricoli nella zona di Videm 3. 
Al termine della procedura di consolidamento, il contraente è tenuto a 
redigere un rapporto tecnico in forma digitale. 
Numero di riferimento: 430-10/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-80%, qualifiche del ispettore 
responsabile-20%. 
L'offerta deve essere valida fino al: 17/02/2018.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Programma di sviluppo rurale della Repubblica di 
Slovenia per il periodo 2014-2020. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221210/Posodobitev_PSP_III.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221210/Posodobitev_PSP_III.zip
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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/220938/objava_na_portalu_jn.z
ip  

 
Titolo Lavori geodetici e agronomici nell'ambito del consolidamento dei terreni 

agricoli 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 181-370804 del 21/09/2017 
Ente appaltante Obcina Ormož (Comune di Ormož) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Miran Klinc Ptujska cesta 6 - 2270 - Ormož - Slovenia - 

Tel. 00386-27415313 - Fax 00386-27415331 - Email: 
miran.klinc@ormoz.si - Web: http://www.ormoz.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Land reform/privatisation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori/servizi geodetici e agronomici 
nell'ambito del consolidamento dei terreni agricoli nella zona di 
Sodinsko polje. Al termine della procedura di consolidamento, il 
contraente è tenuto a redigere un rapporto tecnico in forma digitale. 
Numero di riferimento: 430-72/2017 04\81. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: dal 14/11/2017 al 30/11/2019. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-80%, qualifiche dell'ispettore 
responsabile-20%. 
L'offerta deve essere valida fino al: 23/01/2018.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Programma di sviluppo rurale della Repubblica di 
Slovenia per il periodo 2014-2020. 
Tutti i dettagli sulle 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.ormoz.si/povezava.aspx?pid=851  

 
Titolo Creazione del sito web centrale dell'Amministrazione pubblica 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 185-379312 del 27/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della Direzione per gli appalti pubblici Tržaška 

cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/11/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Monitoring and evaluation, Public administration, 
Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE, Institutional 
development, Central government, Network design/implementation/ 
management 

Specifiche tecniche L'obiettivo è quello di creare un sito web centrale dell'Amministrazione 
statale e collegarlo con altri siti in modo da offrire un servizio web statale 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/220938/objava_na_portalu_jn.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/220938/objava_na_portalu_jn.zip
http://www.ormoz.si/povezava.aspx?pid=851
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organizzato, unificato e funzionale. 
Numero di riferimento: ODGOV-20/2017, 4300-82/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 36 mesi. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  
Criteri di aggiudicazione: prezzo-40%, progettazione del sito web 
GOV.SI-25%, proposta di tabella inventario-14%, sviluppo delle 
funzionalità e la complessità del sistema-15%, riferimenti professionali-
6%. 
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: cofinanziato dal bilancio statale e dal Fondo 
sociale europeo. 
Tutti i dettagli sulle 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.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_525_525  
(sotto la rubrica "Vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si") 

 
Titolo Servizi di sicurezza 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 185-379322 del 27/09/2017 
Ente appaltante Okrožno sodisce v Kranju (Corte distrettuale di Kranj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Elizabeta Orešnik Zoisova ulica 2 - 4000 - Kranj - 

Slovenia - Tel. 00386-42711202 - Fax 00386-42711203 - Email: 
elizabeta.oresnik@sodisce.si - Web: http://www.sodisce.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/11/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Social security, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di sorveglianza di allarmi, interventi, 
protezione fisica e tecnica con servizi di reception presso edifici 
giudiziari per un periodo di due anni. 
Numero di riferimento: JN008437/2017-B01. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 283.700,00 euro. 
Durata del contratto d'appalto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tutti i dettagli sulle 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.sodisce.si/okrokr/nabava_blaga_in_storitev/2017092709564
004/  

 
Titolo Prestazione di assistenza giuridica ed economica 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 165-339166 del 30/08/2017 
Ente appaltante ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_525_525
http://www.sodisce.si/okrokr/nabava_blaga_in_storitev/2017092709564004/
http://www.sodisce.si/okrokr/nabava_blaga_in_storitev/2017092709564004/
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dell'energia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ms. Vavtar Trg republike 3 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 

00386-82053400 - Fax 00386-82053413 - Email: ACER-OP-DO-13-
2017@acer.europa.eu - Web: http://www.acer.europa.eu 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Law, Energy conservation, Oil and gas production, Power generation, 
Energy policy, TECHNICAL ASSISTANCE, Financial market operations, 
Energy General, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza in materia 
giuridica ed economica a favore dell'Agenzia nei suoi settori di 
competenza relativi alla regolamentazione dell'energia e del gas. I 
servizi oggetto della gara sono suddivisi in 2 lotti onde raggruppare i 
servizi richiesti in parti coerenti corrispondenti a diverse competenze 
professionali. I servizi richiesti sono di natura intellettuale, nei settori 
dell'assistenza giuridica (lotto 1) e dell'assistenza economica (lotto 2) 
nel campo della regolamentazione del settore dell'energia. 
Numero di riferimento: ACER/OP/DO/13/2017. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: assistenza giuridica nel campo della regolamentazione del 
settore dell'energia; valore stimato (IVA esclusa): 350.000,00 euro; 
Lotto 2: assistenza economica nel campo della regolamentazione del 
settore dell'energia; Valore stimato (IVA esclusa): 650.000,00 euro. 
valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 1.000.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: technical quality-60%, prezzo-40%. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 48 mesi. 
Il contratto è oggetto di rinnovo (il contratto avrà una durata iniziale di 2 
anni a partire dalla data della firma e potrà essere rinnovato fino a 2 
volte, ogni volta per un periodo supplementare di 1 anno). 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando in lingua inglese. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, Spagnolo, Estone, 
Finlandese, Francese, Irlandese, Croato, Ungherese, Italiano, Lituano, 
Lettone, Maltese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, 
Sloveno, Svedese. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/
Open-calls.aspx  

 
Titolo Servizi invernali di manutenzione stradale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 175-358723 del 13/09/2017 
Ente appaltante Obcina Šmarje pri Jelšah (Comune di Šmarje pri Jelšah) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Simona Dobnik Aškercev trg 12 - 3240 - Šmarje pri 

Jelšah - Slovenia - Tel. 00386-38171606 - Fax 00386-38171626 - Email: 
obcina@smarje.si - Web: http://smarje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Roads, Cars/trucks, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE, 
Urban services 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/Open-calls.aspx
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Public_Procurement/Pages/Open-calls.aspx
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di manutenzione delle strade 
comunali durante l'inverno. 
Numero di riferimento: 430-0012/2017. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: strade locali importanti per il traffico di autobus; 
Lotto 2: altre strade e percorsi pubblici. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 557.077,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 16/01/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 36 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
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.smarje.si/objava/98371  

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Fornitura e manutenzione dei segmenti infrastrutturali del cloud 

informatico 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 171-350213 del 07/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria della Direzione per gli appalti pubblici Tržaška 

cesta 21 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-14781880 - Fax 
00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, 
Machinery/equipment, Computer applications, TECHNICAL 
ASSISTANCE, Network design/implementation/ management 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e manutenzione dei segmenti 
infrastrutturali del cloud informatico statale. Il periodo di garanzia 
richiesto è di 5 anni. 
Numero di riferimento: 4300-97/2017, ODRO-22/2017. 
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti: 
Lotto 1: Fornitura e manutenzione di server applicativi (AS); 
Lotto 2: Aggiornamento e manutenzione del sistema blade server 
(SRD); 
Lotto 3: Aggiornamento e manutenzione del sistema blade server 
(SRC); 
Lotto 4: Aggiornamento e manutenzione del sottosistema disco ibrido 
AFA (HDP); 
Lotto 5: Aggiornamento e manutenzione del sottosistema disco archivio 
(ADP); 
Lotto 6: Aggiornamento e manutenzione del sottosistema del disco SSD 
(AFA). 
Durata dell'accordo quadro: inizio: 36 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al 22/02/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: I Fondi strutturali e d'investimento europei. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 

http://www.smarje.si/objava/98371
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Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_514_514 
(sotto la rubrica ODRO-22/2017-Nakup in vzdrževanje infrastrukturnih 
segmentov državnega raèunalniškega oblaka) 

 
Titolo Fornitura e installazione della centrale solare e dell'impianto di 

cogenerazione di energia termica ed elettrica 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 182-372194 del 22/09/2017 
Ente appaltante Obcina Idrija (Comune di Idrija) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tadej Rupnik Mestni trg 1 - 5280 - Idrija - Slovenia - Tel. 

00386-53434528 - Fax 00386-53734531 - Email: tadej.rupnik@idrija.si - 
Web: www.idrija.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 

Settore e specifica settoriale Energy conservation, Power generation, Solar energy, Electricity 
transmission 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono la fornitura e l'installazione di una centrale 
solare e di un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica 
nell' ambito del progetto 3 Smart. 
Numero di riferimento: 6900-0017/2015-92. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: installazione della centrale solare e fornitura di attrezzature, 
ricostruzione e collegamento degli impianti esistenti alla rete elettrica; 
Lotto 2: fornitura e installazione dell'impianto di cogenerazione di 
energia termica ed elettrica. 
Durata del contratto d'appalto: dal 25/10/2017 al 30/12/2017. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-90%, data d'attuazione-3%, estensione 
del periodo di garanzia-5%, response time-2%. 
L'offerta deve essere valida fino al: 23/01/2018.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: il progetto Smart Building – Smart Grid – Smart 
City (3Smart) è cofinanziato con fondi dell'Unione europea nell'ambito 
dell'Interreg Danube Transnational Programme. 
Tutti i dettagli sulle 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/223098/Razpisna_dokumentaci
ja.zip  

 
Titolo Fornitura dello simulatore tattico JTAC 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 183-376152 del 23/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Jožica Glavan Vojkova cesta 55 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14712584 - Fax 00386-14712762 - Email: 
glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/11/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 

http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_514_514
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223098/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223098/Razpisna_dokumentacija.zip


24 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Settembre 2017 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Specialised communication systems, Training, Computer 
applications, TECHNICAL ASSISTANCE, Skills training/retraining 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura dello simulatore tattico JTAC (Joint 
Terminal Attack Controller). 
Numero di riferimento: MORS 190/2017-ON-PSPS. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida per 120 giorni (dalla data indicata per la 
presentazione delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2017/9/4421-
69386574151103520700/JTAC_simulator.zip  

 
Titolo Fornitura di olio combustibile extra leggero 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 182-372231 del 22/09/2017 
Ente appaltante Center za usposabljanje, delo in varstvo; Crna na Koroškem (Centro per 

formazione, lavoro e protezione di Crna na Koroskem) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Striker Center 144 - 2393 - Crna na Koroskem 

- Slovenia - Tel. 00386-28704027 - Fax 00386-28704020 - Email: 
pravnica@cudvcrna.si - Web: http://www.cudvcrna.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/11/2017 

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

Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura continua di olio combustibile extra 
leggero per le esigenze del Centro per formazione, lavoro e protezione 
di Crna na Koroskem per le esigenze del centro e delle sue unità 
dislocate, per un periodo di un'anno. 
Numero di riferimento: JN008329/2017-B01. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 12 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2017. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no. 
Tutti i dettagli sulle 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.cudvcrna.si/javni-razpis-za-kurilno-
olje/  

 
Titolo Fornitura di radiofarmaci PET 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 185-378711 del 27/09/2017 

http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2017/9/4421-69386574151103520700/JTAC_simulator.zip
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2017/9/4421-69386574151103520700/JTAC_simulator.zip
http://www.cudvcrna.si/javni-razpis-za-kurilno-olje/
http://www.cudvcrna.si/javni-razpis-za-kurilno-olje/
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Ente appaltante Onkološki inštitut Ljubljana (Istituto Oncologico di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Kikel Zaloška cesta 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - 

Tel. 00386-15879567 - Fax 00386-15879406 - Email: sjn@onko-i.si - 
Web: http://www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/11/2017 

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

Settore e specifica settoriale Health General, Health care infrastructures, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di radiofarmaci PET per le necessità 
dell'Istituto Oncologico di Lubiana. 
Numero di riferimento: JN-0023/2017-B-POG. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: fornitura di F-18 FDG (da lunedì a venerdì); 
Lotto 2: fornitura di F-18 FDG (sabato); 
Lotto 3: fornitura di F-18 fluorocholine; 
Lotto 4: fornitura di F-18 FET. 
Durata dell'accordo quadro: 24 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tutti i dettagli sulle 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://www.onko-
i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=42
5&ukaz=poglej  

 
Titolo Fornitura di nuove locomotive diesel 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 183-374708 del 23/09/2017 
Ente appaltante Slovenske železnice d.o.o. (Ferrovie slovene S.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mojca Tomsic Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-12914635 - Fax 00386-12914833 - Email: 
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/11/2017 

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

Settore e specifica settoriale Rail, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE, Transportation 
related services 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 4 locomotive diesel a 3 assi 
destinate allo spostamento. È necessario assicurare anche la 
manutenzione, la formazione del personale e delle persone autorizzate. 
Numero di riferimento: 91/2017/08. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 7.440.000,00 euro. 
Durata del contratto d'appalto: 18 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo-80%, life cycle costs-15%, periodo di 
garanzia-5%. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 7 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 

https://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=425&ukaz=poglej
https://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=425&ukaz=poglej
https://www.onko-i.si/nc/onkoloski_institut/javna_narocila/javna_narocila/?uid_narocilo=425&ukaz=poglej
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L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tutti i dettagli sulle 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/223329/Razpisna_dokumentaci
ja.zip  

 
Titolo L'acquisto/fornitura di veicolo antincendio (GVC-16/25) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 183-374705 del 23/09/2017 
Ente appaltante Gasilska zveza Brežice (Associazione dei Vigili del Fuoco di Brežice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Branko Proselc Cesta svobode 17 - 8250 - Brežice - 

Slovenia - Tel. 00386-74990830 - Fax 00386-74990833 - Email: 
gasilskazvezabrezice@siol.net - Web: http://www.gasilskazveza-
brezice.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/10/2017 

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

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto/fornitura di un veicolo antincendio 
(GVC-16/25). 
Numero di riferimento: 11-49/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: inizio: 23/11/2017, fine: 30/04/2018. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito del Comune di Brežice: 
https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017092512421998/Nakup
%20gasilskega%20vozila/  

 
Titolo Fornitura di energia elettrica 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 183-375905 del 23/09/2017 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Posta Slovenia S.r.l.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Horvat (settore investimenti e acquisti) 

Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - Slovenia - Tel. 00386-24492305 - 
Fax 00386-24492379 - Email: alenka.horvat@posta.si - Web: 
http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/10/2017 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, Electricity transmission, Electric 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica (da fonti 
energetiche rinnovabili e/o dalla cogenerazione di elettricità ad alta 
efficienza) per il periodo dall'01/03/2018 al 28/02/2019 con possibilità di 
rinnovo per altri 60 giorni su richiesta scritta da parte dell'appaltante. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223329/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223329/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017092512421998/Nakup%20gasilskega%20vozila/
https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/2017092512421998/Nakup%20gasilskega%20vozila/
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Numero di riferimento: 34/JNB. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida fino al: 27/02/2018. 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Durata dell'accordo quadro: inizio 01/03/2018, fine 28/02/2019 con 
possibilità di rinnovo per altri 60 giorni. 
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://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila (sotto la 
rubrica "Dobava elektricne energije") 

 
Titolo Fornitura di farmaci del sangue e fattori della coagulazione 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 186-380512 del 28/09/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro Clinico Universitario di 

Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dipartimento appalti pubblici Ljubljanska ulica 5 - 2000 - 

Maribor - Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-23311533 - 
Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/11/2017 

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

Settore e specifica settoriale Health General, Health care infrastructures, Others 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di farmaci del sangue e fattori della 
coagulazione. 
Numero di riferimento: 460-E-DS-564/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida fino al: 07/05/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: inizio 01/01/2018, fine 31/12/2018. 
Le quantità, 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://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-
narocila/aktualna-jn/ (sotto la rubrica "17 - ZDRAVILA IZ KRVI IN 
KOAGULACIJSKI FAKTORJI") 

 
Titolo Fornitura di materiali e apparecchiature energetiche per una 

manutenzione regolare 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 180-368360 del 20/09/2017 
Ente appaltante Komunalno podjetje Velenje, d.o.o (The public company of Velenje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Dejan Valencak Koroška cesta 37B - 3320 - Velenje - 

Slovenia - Tel. 00386-38961399 - Fax 00386-38961138 - Email: 
razpisi@kp-velenje.si - Web: http://www.kp-velenje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/11/2017 

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

Settore e specifica settoriale Metal products, Sewage treatment, Machinery/equipment, TECHNICAL 
ASSISTANCE, Energy General, Water treatment 

https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
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Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiali e 
attrezzature/apparecchiature energetiche per una manutenzione 
regolare.  
Numero di riferimento: KPV-42-2017/IX/NS-105814-DV. 
L'appalto è suddiviso in (11) undici lotti: 
Lotto 1: scambiatori di calore; 
Lotto 2: accumulatori STV; 
Lotto 3: raccordi di bloccaggio I; 
Lotto 4: raccordi di bloccaggio II; 
Lotto 5: raccordi di bloccaggio III; 
Lotto 6: apparecchiature di controllo I; 
Lotto 7: apparecchiature di controllo II; 
Lotto 8: pumping aggregates I; 
Lotto 9: pumping aggregates II; 
Lotto 10: pumping aggregates III; 
Lotto 11: tubi preisolati. 
Periodo di garanzia: almeno 12 mesi. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida fino al: 31/01/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 36 mesi. 
Le quantità, 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/222909/Razpisna_dokumentaci
ja_z_obrazci.zip  

 
Titolo Scambio di prodotti petroliferi 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 173-353953 del 09/09/2017 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (The Agency the 

Republic of Slovenia for Commodity Reserves) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Horvat Dunajska cesta 106 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-15897349 - Fax 00386-15897347 - Email: 
irena.horvat@zrsbr.si - Web: http://www.zrsbr.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/10/2017 

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

Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo scambio di prodotti petroliferi: 
-vendita di cca. 18.300 m3 di olio combustibile - extra leggero dal 
magazzino della ditta "Petrol d.d. Lubiana". 
-l'acquisto/fornitura di 21.000 m3 di gasolio nel magazzino dell'ente 
appaltante.  
Numero di riferimento: 2017/240. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 10.317.510,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: un mese (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto: 14 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/222909/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/222909/Razpisna_dokumentacija_z_obrazci.zip
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Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/725/menjava_naftnih_derivatov_len
dava.html  

 
Titolo Fornitura di apparecchiature informatiche a basso consumo energetico 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 176-360129 del 14/09/2017 
Ente appaltante Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Università 

di Lubiana, Facoltà di Ingegneria Civile e Geodesia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Urska Prusnik Jamova cesta 2 - 1000 - Lubiana - 

Slovenia - Tel. 00386-14768500 - Fax 00386-14250681 - Email: 
urska.prusnik@fgg.uni-lj.si - Web: http://www3.fgg.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/10/2017 

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

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Machinery/equipment, Mobile telecommunication 
systems, TECHNICAL ASSISTANCE, Telecommunications General, 
Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura graduale di apparecchiature 
informatiche a basso consumo energetico. 
Numero di riferimento: 401-8/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 750.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida fino al: 24/01/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 36 mesi. 
Le quantità, 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/221326/4_RD.zip  

 
Titolo Fornitura di hardware (informatica) 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 184-376752 del 26/09/2017 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società Autostrade 

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

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/10/2017 

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

Settore e specifica settoriale Sector utilities, Mobile telecommunication systems, TECHNICAL 
ASSISTANCE, Telecommunications General, Network 
design/implementation/management, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di hardware (informatica) per le 
necessità della Società Autostrade DARS d.d. 
Numero di riferimento: 000200/2017. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: personal computer, computer portatili e display/schermi; 
Lotto 2: server. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 563.720,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/725/menjava_naftnih_derivatov_lendava.html
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/725/menjava_naftnih_derivatov_lendava.html
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221326/4_RD.zip
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L'offerta deve essere valida fino al: 24/02/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto d'appalto: 18 mesi. 
Le quantità, 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/223444/RD-
Nabava_ra%C4%8Dunalni%C5%A1ke_strojne_opreme.zip  

 
Titolo Fornitura di gas naturale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 176-360127 del 14/09/2017 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società Autostrade 

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

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/10/2017 

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

Settore e specifica settoriale Oil and gas production, Oil and gas transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale per il periodo 2018-
2021. 
Numero di riferimento: 000179/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 540.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'offerta deve essere valida fino al: 15/02/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata dell'accordo quadro: 48 mesi. 
Le quantità, 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/221374/RD-
Dobava_zemeljskega_plina_za_obdobje_2018-2021.zip  

 
Titolo Fornitura di veicolo per la marcatura stradale 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 179-366200 del 19/09/2017 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società Autostrade della 

Repubblica di Slovenia d.d.) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Dott. Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/10/2017 

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

Settore e specifica settoriale Roads, Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un veicolo per la marcatura 
stradale (inclusa la manutenzione) per le necessità della Società 
Autostrade della Repubblica di Slovenia d.d. Sarà necessario fornire 
una garanzia di 12 mesi per l'ammodernamento e 36 mesi per il veicolo. 
Numero di riferimento: 000167/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223444/RD-Nabava_ra%C4%8Dunalni%C5%A1ke_strojne_opreme.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/223444/RD-Nabava_ra%C4%8Dunalni%C5%A1ke_strojne_opreme.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221374/RD-Dobava_zemeljskega_plina_za_obdobje_2018-2021.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221374/RD-Dobava_zemeljskega_plina_za_obdobje_2018-2021.zip
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valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 680.000,00 euro. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 21/02/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Durata del contratto d'appalto: 10 mesi. 
Il contratto non è oggetto di rinnovo. 
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/221406/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip  

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di rinnovamento del nodo ferroviario e della stazione ferroviaria di 
Pragersko 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 43001-211/2017 del 05/09/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero dell'Infrastruttura, Direzione della Repubblica di 
Slovenia per l'Infrastruttura) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio per Appalti Pubblici Tržaška cesta 19 - 1000 - Lubiana 
- Slovenia - Tel. 00386-22341422 - Fax 00386-22341495 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/10/2017 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Mechanical/electrical, Roads, Construction General, Infrastructures, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di modernizzazione del nodo 
ferroviario e della stazione ferroviaria di Pragersko. Il progetto 
comprende il rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie e quelle 
stradali. 
Numero di riferimento: 43001-211/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto d'appalto: 25 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al: 20/02/2018.  
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Fondo europeo di sviluppo regionale. 
Tutti i dettagli sulle 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://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-
300145/narocilo.html  

 
Titolo Protezione anticorrosione di elettrodotti 

Fonte Sito degli Appalti UE TED n. 2017/S 185-379696 del 27/09/2017 
Ente appaltante ELES, d.o.o. (Slovenias electric power transmission system) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Lubiana - Slovenia - Tel. 00386-

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/11/2017 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221406/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221406/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300145/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300145/narocilo.html
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Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Infrastructures, Machinery/equipment, TECHNICAL 

ASSISTANCE, Electricity transmission, Electric 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di protezione dalla corrosione sugli 
elettrodotti in acciaio. 
Numero di riferimento: MAP2017/0366. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: elettrodotti (110 kV) e linee di trasmissione bidirezionali (110 kV) 
- vicino alla tensione; 
Lotto 2: elettrodotti (220 kV e 400 kV); 
Lotto 3: linee di trasmissione bidirezionali (220 kV e 400 kV) - vicino alla 
tensione. 
Durata dell'accordo quadro: fino al 31/12/2022. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 5 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Tutti i dettagli sulle 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://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=557  

 
 
INIZIATIVE ED EVENTI 
 

BLED STRATEGIC FORUM 
Il Bled Strategic Forum 2017, che si è svolto il 4 e 5 settembre 
nell’omonima località turistica è stato dedicato alle sfide in un mondo in 
costante evoluzione, comprendenti i cambiamenti climatici, le minacce 
connesse con la sicurezza e i cambiamenti tecnologici. Durante la prima 
giornata i mezzi di informazione sloveni hanno dato forte risalto al tema 
della sentenza della Corte arbitrale sui confini Slovenia-Croazia. 
L’argomento è stato affrontato, senza eccezione, dai leaders sloveni 
intervenuti durante i discorsi inaugurativi, a cominciare dal Presidente 
della Repubblica Borut Pahor, e dal Primo Mi nistro Miro Cerar. Fra gli 
intervenuti alla prima giornata, l’Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini e il Vice-Presidente della Commissione Europa, 
Frans Timmermans. La seconda e ultima giornata, accanto a temi di rilevanza globale ed europea, è stata 
dedicata alla discussione di questioni più strettamente connesse ai Balcani occidentali. Il Segretario 
Generale dell’OCSE, Angel Gurria, ha presentato con la Ministra delle Finanze il rapporto sulla Slovenia, che 
l’organizzazione internazionale redige ogni due anni per ogni stato membro. Nel sottolineare che Lubiana ha 
compiuto negli ultimi due anni forti progressi, ha avanzato suggerimenti per il futuro, sottolineando la 
necessità di sostenibilità dei conti pubblici, questione connessa alle riforme e in particolare a quella delle 
pensioni poiché l’invecchiamento della popolazione pesa in Slovenia più che negli altri Paesi, su lle finanze 
pubbliche. Per una crescita sostenibile occorre intervenire sul mercato del lavoro, formando costantemente 
la manodopera, anche quella più anziana. Occorre migliorare altresì la produttività che presenta ancora 
notevoli margini di manovra. Gurria si attende per quest’anno una crescita del 4,5% del PIL sloveno. Tra i 
partecipanti, anche il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Benedetto Della Vedova, il quale si è incontrato ieri 
con l’omologo sloveno, Iztok Mirošič. 
Data pubblicazione: 08/09/2017 

 

Foto: https://www.bledstrategicforum.org 

https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=557
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B2B ALLA MOS 2017 
In occasione della Fiera MOS, che si svolgerà dal 12 al 17 settembre a Celje, la Camera di Commercio 
slovena organizza il 14 settembre alle 11.00 una sessione di presentazione e B2B dedicata all’"Integrazione 
delle piccole e medie imprese nella catena internazionale di approvvigionamento". I responsabili acquisti di 
grandi aziende operanti in Slovenia e nella regione presenteranno le proprie prassi e aspettative nei 
confronti dei fornitori più piccoli. All'evento saranno presentati e disponibili per una conversazione (B2B): 
BSH elettrodomestici d.o.o., YASKAWA Europe Robotics d.o.o., Čelebić d.o.o. Montenegro, Schneider 
Electric, Serbia (TBC). La partecipazione è gratuita e gli interessati riceveranno un biglietto gratuito per la 
fiera. Dettagli e iscrizioni all'indirizzo https://www.gzs.si/Dogodki/14-9-2017/involvement-malih-and-redline-
velikih-podjetij-v-mednarodne-dobaviteljske-verige. 
Data pubblicazione: 08/09/2017 
 
"SEE MEET SLOVENIA 2017", FORUM INTERNAZIONALE B2B - MARIBOR, 24-25/10/2017 

L'Agenzia di Sviluppo di Maribor (MRA) organizza a Maribor presso l'Hotel 
Habakuk il 24 e 25 ottobre il forum dei B2B "See Meet Slovenia 2017", 
evento destinato a incontri individuali con potenziali partner commerciali su 
progetti di collaborazione. 
È prevista la partecipazione di 150 aziende internazionali appartenenti a 
diversi settori di attività. 
Approfondimenti sull'evento e sulla registrazione (per la quale è richiesta 
una fee) sono disponibili in lingua inglese alla pagina http://www.seemeet.si/   
Data pubblicazione: 13/09/2017 

 
SETTIMANA DELLA COSTA MEDITERRANEA E DELLE STRATEGIE MACRO-REGIONALI 
Dal 19 al 29 settembre 2017, nell'Istria slovena, una serie di incontri ed eventi di accompagnamento saranno 
dedicati alla tradizionale Settimana della costa mediterranea e delle strategie macro-regionali. Il programma 
si aprirà nella riserva naturale Škocjanski zatok e proseguirà al Grand Hotel Bernardin di Portorose e presso 
Palazzo Manzioli a Izola. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 15 settembre 
2017, inviando una e-mail agli indirizzi: eusair@izola.si, emilija.kastelic@izola.si. L'intero programma e 
ulteriori informazioni sono disponibile online, agli indirizzi 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Medijski_program_TSO_MRS_SLO.pdf e 

http://www.euskladi.si/sl/aktualno/novice/teden-sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij-1 
Data pubblicazione: 15/09/2017 
 
FIERA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO DI CELJE 
Si svolge a Celje la 50a edizione della Fiera internazionale dell’artigianato (MOS), principale manifestazione 
del settore nel Paese, alla quale partecipano quasi 1500 espositori provenienti da 30 Paesi. L’evento, che 
durerà fino a domenica, è stato inaugurato dal Primo Ministro Miro Cerar, il 
quale ha evidenziato l’attuale situazione economica, giudicata positiva, ed i 
principali progetti su cui è impegnato in primo luogo il governo: lo 
stabilimento della Magna International, vicino a Maribor, e il secondo 
binario Capodistria-Divaccia. Il vice-premier della Croazia (che quest’anno 
è partner della Fiera), Martina Dalić, ha ricordato che l’anno scorso 
l’interscambio commerciale fra Slovenia e Croazia è stato di 3,6 miliardi di 
euro, ponendo la Slovenia al terzo posto fra i partner commerciali di 
Zagabria. 
Data pubblicazione: 15/09/2017 
 
EUROPEI DI PALLACANESTRO 
La Slovenia è in piena euforia dopo la vittoria di domenica sera, ad Istanbul, nella finale dei campionati di 
pallacanestro del Vecchio continente; si tratta della prima medaglia conseguita dalla nazionale slovena nei 
grandi tornei di basket. I media evidenziano i meriti dell’allenatore Igor Kokoškov e del migliore giocatore del 
torneo, Goran Dragić. 
Data pubblicazione: 19/09/2017 
 
GIORNATA INFORMATIVA IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL TERZO BANDO PUBBLICO 
PER IL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 
L'Ufficio del Governo per lo sviluppo e la politica di coesione europea organizzerà una giornata informativa 
sul tema del terzo invito/bando pubblico per il programma Interreg CENTRAL EUROPE, che si terrà il 24 

Foto: http://www.seemeet.si 

Foto: http://www.ce-sejem.si 

https://www.gzs.si/Dogodki/14-9-2017/involvement-malih-and-redline-velikih-podjetij-v-mednarodne-dobaviteljske-verige
https://www.gzs.si/Dogodki/14-9-2017/involvement-malih-and-redline-velikih-podjetij-v-mednarodne-dobaviteljske-verige
http://www.seemeet.si/
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Medijski_program_TSO_MRS_SLO.pdf
http://www.euskladi.si/sl/aktualno/novice/teden-sredozemske-obale-in-makroregionalnih-strategij-1
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ottobre 2017 presso il City Hotel di Lubiana. La registrazione all'evento è aperta fino al 19 ottobre 2017 al 
sito  
http://eu-skladi.si/sl/aktualno/informativni-dan-interreg-central-europe-24-oktober-2017  
Il bando per il programma transnazionale “Europa centrale” è aperto dal 21 settembre 2017 al 25 gennaio 
2018. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html 
I quasi 60 milioni di euro dei fondi FESR sono destinati a idee 
progettuali di cooperazione nello sviluppo urbano e regionale, divise 
in quattro priorità: innovazione e competenze imprenditoriali; 
strategie a basse emissioni di anidride carbonica; risorse naturali e 
culturali; traffico. Data pubblicazione: 23/09/2017 

 
IDEA ITALIA, NUOVO EVENTO ENOGASTRONOMICO A LUBIANA DAL 30 SETTEMBRE AL 1 
OTTOBRE 
Questo fine settimana si svolgerà a Lubiana, IDEA ITALIA, il nuovo progetto ideato da Auxilia 2000 d.o.o. per 
offrire al pubblico della capitale slovena un assaggio delle tipicità italiane: specialità regionali, musica e bel 
canto. L'evento avrà luogo sulla piazza Pogacarjev trg dal 30 settembre al 1 ottobre 2017. 
Data pubblicazione: 27/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: http://www.interreg-central.eu 

http://eu-skladi.si/sl/aktualno/informativni-dan-interreg-central-europe-24-oktober-2017
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 

PROGRAMMA 2017 
N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore 

1 13-16/01/2017 Expo Riva Schuh 2017 Riva del Garda Promozionale – Incoming Moda – Calzature 

2 06-10/02/2017 
Incoming di operatori settore 
agroalimantare in Sicilia 

Agrigento 
Promozionale – Piano Export 
Sud 

Agroalimentare 

3 13/02/2017 
5th Italian Business Forum: From 
social enterprise to social innovation 

Lubiana Istituzionale – Convegno Imprenditoria//Innovazione 

4 18-19/02/2017 Partecipazione alla fiera Kulinartfest Celje Promozionale – Italian Festival Agroalimentare 

5 20-22/02/2017 
Incoming di operatori sloveni alla 
Borsa Vini  

Belgrado 
Promozionale – Piano Export 
Sud 

Agroalimentare 

6 20-24/02/2017 
Incoming di operatori settore 
agroalimantare in Calabria 

Cosenza 
Promozionale – Piano Export 
Sud 

Agroalimentare 

7 21-23/02/2017 
Promozione della Fiera Simac 
Tanning Tech 2017 

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

Moda/Calzature/Pelletteria 

8 02/03/2017 Italian Design Day Lubiana Promozionale – Italian Festival Abitare – Design 

9 08-11/03/2017 
Azioni di supporto a Made Expo 
2017 

Fiera Milano 
Rho 

Promozionale 
Abitare – Architettura, 
Edilizia 

10 19-22/03/2017 
Design in South Italy, incoming a 
Salerno 

Salerno 
Promozionale – Piano Export 
Sud 

Abitare – Arredamento 

11 20/04/2017 Festival Big arhitektura Lubiana Promozionale 
Abitare – Architettura, 
Edilizia 

12 11-12/05/2017 Conferenza Circular Change 2017 
Lubiana, 
Maribor 

Promozionale Economia circolare 

13 17-19/05/2017 Made in Steel 2017 Milano Rho Promozionale – Incoming Meccanica 

14 18-20/05/2017 Expodental 2017 Rimini Promozionale – Incoming Tecnologia – Dentistica 

15 25/05/2017 Inaugurazione BIO 25 Lubiana Promozionale – Italian Festival Abitare – Design 

16 30-31/05/2017 Mostra autonoma cosmetica 
Varsavia, 
Polonia 

Promozionale – Incoming Moda/Persona – Cosmetica 

17 mag.-ott. 2017 Biennale del Design di Lubiana Lubiana Promozionale – Italian Festival  Abitare – Arredamento 

18 07-11/09/2017 Sana 2017 Bologna Promozionale – Incoming Agroalimentare 

19 14/09/2017 International Business Drink 2017 Lubiana 
Promozionale – evento di 
networking 

Multisettoriale 

20 23-27/09/2017 Vicenzaoro 2017 Vicenza Promozionale – Incoming Moda – Oreficieria 

21 
30/09-

03/10/2017 
IdeaItalia Lubiana Privatistica – mostra/mercato  Agroalimentare 

22 12-15/10/2017 Agrilevante 2017 Bari Promozionale – Incoming 
Tecnologia – Macchine 
Agricole 

23 
17/10-

17/11/2017 
Month of Design (International 
Festival of Design) 

Lubiana Promozionale – Italian Festival Abitare – Design 

24 20-24/10/2017 Host 2017 Milano Rho Promozionale – Incoming Agroalimentare 

25 21-24/10/2017 Mirabilia Food & Drink Verona Promozionale – Incoming Agroalimentare 

26 Ottobre 2017 
Giornate di promozione di prodotti di 
abbigliamento/intimo/sportivo, 
calzature ed accessori 

Slovenia Promozionale – Italian Festival Moda/Persona 

27 15-17/11/2017 Sicurezza 2017 Milano Rho Promozionale – Incoming Tecnologia 

28 17-18/11/2017 
Partecipazione di aziende italiane al 
Slovene Wine Festival 2017 

Lubiana Privatistica Agroalimentare – Enologia 

29 20-26/11/2017 
The Extraordinary Italian Taste – II 
settimana della cucina italiana nel 
mondo (serie di eventi) 

Slovenia Promozionale – Italian Festival Agroalimentare e bevande 

30 23-26/11/2017 Mercato Mediterraneo Roma Promozionale - Incoming Agroalimentare 

31 24-26/11/2017 IdeaItalia Lubiana Privatistica – mostra/mercato  Agroalimentare 

32 12-14/12/2017 Expo Rive 2017 Pordenone  Promozionale – Incoming Agroalimentare – Enologia 

 

 

Legenda:

Abitare

Alimentare

Editoria

Moda

Multisettoriale

Tecnologia


